
COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA 

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2/3

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale.

                     N. Reg. Ordinanze___04/09____N. Reg. Pubblicazioni___42/09____

IL SINDACO

Considerato che domenica 22.02.2009 si svolgeranno i festeggiamenti del Carnevale con una sfilata lungo

le Vie del Comune;

Visto che il  corteo  transiterà  lungo  Via  Vivaldi,  interessata  da  lavori  che  impediscono  l’utilizzo  del

marciapiede;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti intesi a disciplinare la circolazione

stradale al fine di garantire l’incolumità pubblica e permettere un sicuro svolgimento dei festeggiamenti;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 ed il relativo Regolamento di esecuzione e

attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;

ORDINA

1. per il giorno 22.02.2009, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, la chiusura al traffico veicolare di Via

Vivaldi;

2. l’apposizione in loco della prescritta  segnaletica stradale temporanea di divieto e di apposite

transenne.

Dal divieto sono esclusi i veicoli di polizia e di soccorso nonché quelli al servizio di residenti e frontisti, con

l’obbligo per questi  ultimi di  non impegnare, in ogni caso, la carreggiata al momento del  passaggio del

corteo.

Gli organi di Polizia stradale di cui all’art.12 del vigente Codice stradale sono incaricati di fare rispettare

quanto disposto con la presente ordinanza.

In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

AVVERTE

1) Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di

potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Veneto; 

2) Che in relazione al disposto dell’art.37, comma 3 del D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere

proposto  ricorso,  da chi  abbia  interesse  all’apposizione della  segnaletica,  in  relazione alla  natura  dei  segnali

apposti  al  Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti,  con la procedura di cui  all’art.  74 del Regolamento,

emanato con D.P.R. n. 495/92.-

Dalla Residenza Municipale, 11.02.2009

   IL SINDACO

           Dr.Massimo Zanardo             
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