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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE
Prot. 8803
R.O. 35
R.P. 658

Premesso che il Comitato Organizzatore del Quartiere di San Vito, nella persona del suo
presidente, presentava formale istanza , recante prot. Nr. 00834 del 02.05.2022, con la quale
notiziava questo ufficio circa lo svolgimento della 34° SAGRA PATRONALE DI SAN VITO a
partire dal 10/06/2022 al 15/06/2022, presso l’ Area Parrocchiale di San Vito;
Considerata la presenza di uno “ stand gastronomico” e di strutture ed impianti ludici ( c.d. “
giostre”), ubicati rispettivamente nell’ area parrocchiale e nel parcheggio antistante le scuole
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
Visto l’atto di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative prot. n° 4 del 11.01.2022;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;
ORDINA
la chiusura al traffico veicolare di via Santa Chiara nel tratto che va da via Pascoli con via Don
Sturzo e di via Pascoli dall’incrocio di via Foscolo sino a via San Pietro, nelle giornate sopra citate,
al fine di poter consentire lo svolgimento della Sagra “ de qua”, previa collocazione, da parte dei
componenti dell’ 'ufficio Tecnico Comunale, dell'apposita segnaletica, entro le 48h antecedenti all’
inizio della Sagra Stessa e cioè entro e non oltre il 08.06.2022;
AVVERTE
Che ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose di terzi e animali, sarà a totale
carico degli organizzatori, rimanendo l'Amministrazione Comunale ed il personale incaricato
totalmente sollevati;
gli organizzatori provvedano con proprio personale alla sorveglianza, in collaborazione con il locale
Comando Polizia Locale
COMUNICA
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n1199), oppure, in via
alternativa, ricorso al tribunale amministrativo regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla
suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034).
Cerea , lì 06.05.2022

