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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Visto che con prot. nr. 5449 del 30.03.2017 La Fabbrica areaexp chiede che nelle
domeniche 30/04 - 28/05 – 25/6 – 27/8 – 2017 il Mercatino dell’antico e dell’usato, si
svolgerà per le vie del centro;
Ritenuto pertanto, al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione e per motivi
di pubblica sicurezza, provvedere alla chiusura al traffico di via XXV Aprile fino
all’incrocio con via Libertà,P.zza Matteotti, Via Roma, Parcheggio dietro il Municipio e le
conseguenti vie laterali, con l’occupazione del marciapiede di Via Paride;
Vista la delega di funzione del Segretario Generale in data 18.02.2010 prot. n. 2104;
Visto l’art. 7 del D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 495/92;

ORDINA
Per le domeniche 30/04 - 28/05 – 25/6 – 27/8 – 2017 dalle ore 05,00 alle ore 21.00,
l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA e la CHIUSURA al TRAFFICO veicolare nelle vie in
premessa indicate e nel parcheggio dietro la sede Municipale di Cerea, su via Municipio,
al fine di permettere lo svolgimento del tradizionale Mercatino, per i motivi espressi in
premessa;
Il traffico veicolare proveniente da Legnago verrà deviato su Via Libertà, mentre quello
proveniente da Mantova: in via Paride per direzione Verona, su via Menago, via Gandhi,
Via Galvani in direzione Legnago;
Il Divieto di accesso su Via XXV Aprile da tutte le loro laterali.
Che sia data comunicazione alla popolazione mediante apposizione della segnaletica
secondo quanto previsto dal D.P.R. 495/92;
Il Personale della Fabbrica è incaricato dell’apposizione della prescritta segnaletica,
rispettando rigorosamente gli orari di chiusura e apertura delle strade ed il Comando P.L.
del suo controllo, Resta inteso che ogni responsabilità civile e penale per danni a
persone, cose e animali, che dovessero accadere durante il periodo dell’evento stesso,
sarà a totale carico della richiedente Fabbrica, rimanendo l’Amministrazione Comunale
ed il personale addetto completamente sollevato.

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).
Dalla Residenza Municipale, lì 04/04/2017
Il Comandante
Magg. Giorgio Bissoli

