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ORDINANZA N. 47 DEL 29 APRILE 2010

ALBO PRETORIO

Oggetto: Disciplina temporanea sosta e viabilità Piazza del Popolo ed invia XXVI Aprile 

in occasione della manifestazione "S.Martino doc" che si svolgerà in data 

9.05.2010 organizzata del Comune di S.Martino B.A.-

IL CAPO SETTORE

AMBIENTE - INTERVENTI ESTERNI - AGENDA 21 - PROTEZIONE CIVILE

Premesso che l’Amministrazione Comunale di San Martino Buon Albergo organizza una 
manifestazione, nella giornata di domenica 09.05.2010, denominata “San Martino DOC” in 
Piazza del Popolo ed in Via XXVI Aprile, al fine di promuovere l’immagine del Comune di 
San Martino Buon Albergo, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
Comune di San Martino Buon Albergo n. 67 del 02.04.2010, che genererà presumibilmente 
un sensibile afflusso di persone;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti ed accorgimenti 
viabilistici atti a consentire il regolare ed ordinato svolgimento della circolazione veicolare 
ed al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare medesima e delle persone 
partecipanti alla manifestazione sopra citata in occasione dello svolgimento dell’anzidetta 
manifestazione;

Avute presenti le esigenze del traffico e le caratteristiche geometrico-strutturali delle strade e 
piazze;

Ritenuto, quindi, necessario adottare i provvedimenti più opportuni al fine di risolvere la 
problematica sopra evidenziata;

Visti  gli articoli 5, 6, 7, 42 e 188 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della 
Strada”;

Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;

O R D I N A



1. in Piazza del Popolo viene temporaneamente istituito, in data 09.05.2010, dalle ore 00:00 

alle ore 24:00, il divieto di sosta, con facoltà di rimozione coattiva dei veicoli che dovessero 

violare il suddetto divieto;

2. in Piazza del Popolo viene temporaneamente istituito, in data 09.05.2010, dalle ore 00:00 

alle ore 24:00, il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli;

3. in Via XXVI Aprile, su ambo i lati della strada, viene temporaneamente istituito, in data 

09.05.2010, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, il divieto di sosta, con facoltà di rimozione 

coattiva dei veicoli che dovessero violare il suddetto divieto;

4. in Via XXVI Aprile, viene temporaneamente istituito, in data 09.05.2010, dalle ore 00:00 

alle ore 24:00, il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli; 

5. in deroga ai divieti disposti dal punto n. 1, dal punto n. 2, dal punto n. 3 e dal punto n. 4 

del presente provvedimento possono essere concesse deroghe ai divieti suddetti, da parte 

dell’Amministrazione Comunale di San Martino Buon Albergo, ai veicoli di coloro che, a 

qualunque titolo, concorrano ovvero partecipino allo svolgimento della manifestazione 

denominata “San Martino DOC” debitamente autorizzati ovvero incaricati dall’

Amministrazione Comunale di San Martino Buon Albergo medesima.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che, contro la 
presente Ordinanza, è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e 
conseguente esecuzione, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nel 
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione e conseguente esecuzione, (Legge 6 dicembre 
1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio e conseguente esecuzione del presente 
provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 37/3° comma del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della 
Strada”, si precisa che, contro il presente atto, è ammesso ricorso, entro 60 giorni, con le 
formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 
285, “Nuovo Codice della Strada”, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in 
merito.

La presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione e per quanto di rispettiva competenza a:

♦ Messi comunali;
♦ Comando Stazione Carabinieri di San Martino Buon Albergo;
♦ Capo Operai Comunali;

Archimede Servizi srl�

♦ Comando Polizia Locale UnionValli – San Martino Buon Albergo.
 

Si dispone che la Società Archimede S.r.l. attivi la squadra operai per provvedere al 
posizionamento della necessaria segnaletica verticale e orizzontale stradale ed in particolare:

- installare la prevista segnaletica stradale orizzontale e verticale per tutto il tratto interessato 
dalle disposizioni di cui al presente provvedimento;
- predisporre ogni altro ed opportuno accorgimento, in rispetto alle norme vigenti, tale da 
rendere visibili, agli utenti della strada, le modifiche adottate a mente del presente 



provvedimento.  

Della presente ordinanza viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio 
del Comune e con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente 
provvedimento.

IL RESPONSABILE
Dott.Placido Camponogara

/pp


