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ORDINANZA N. 42 / 2019

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-
24 DAL18 LUGLIO 2019 AL 10 AGOSTO 2019 SUL PIAZZALE  DELLE FESTE DI VILLAVERLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  F.F.

PRESO ATTO che l'Associazione Pro Loco di Villaverla in occasione della Sagra di S. Domenico 
che si svolgerà dal 2 agosto 2019 al 5 agosto 2019, salvo posticipo dell'ultima serata in caso di 
maltempo, installerà nel piazzale delle feste varie strutture ad uso della manifestazione;

RICHIAMATA la richiesta pervenuta al prot. n. 0008399/2019 da parte dell'Associazione Pro Loco 
di Villaverla, per utilizzare il Piazzale delle Feste dal 18 luglio 2019, per poter installare le strutture 
adibite per la sagra;

CONSIDERATO che per l'installazione delle strutture il piazzale deve essere libero da autoveicoli 
e mezzi;

RITENUTO  opportuno  istituire  il  divieto  di  sosta  sui  parcheggi  del  piazzale  delle  Feste  dal 
18/07/2019  al  10/08/2019  al  fine  di  consentire  l'allestimento  degli  spazi  e  delle  strutture  che 
ospiteranno  lo  svolgimento  della  manifestazione  stessa  ed al  fine  di  garantire  l'incolumità  dei 
fruitori dell'area, nonché il successivo smontaggio delle strutture al termine della manifestazione;

VALUTATO che l'istituzione del divieto di sosta in argomento non presenta cause ostative;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile 
di Settore Tecnico;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipedendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali";

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2/2019 in data 21.05.2019 con il quale viene conferito l'in
carico di Responsabile del Settore Tecnico all'Ing. Giuliano Cunico e viene stabilito che in caso di 
assenza viene sostituito prioritariamente dal Responsabile del settore Pianificazione del Territorio 
dott. G.Paolo Dalla Pozza;



VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, 
nonchè,  il  "Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Villaverla"  approvato  con 
deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO  che non sussiste alcun conflitto di interesse e, quindi, obbligo di astensione da parte dei  
soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto, in riferimento alle disposizioni di 
cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del  
Comune di Villaverla";

DATO  ATTO della  regolarità  e  correttezza  del  presente  provvedimento  ai  sensi  dell'art.  147  bis, 
comma1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;
ORDINA 

L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-24 DAL 18/07/2019 AL 
10/08/2019 SUI PARCHEGGI DEL PIAZZALE DELLE FESTE, per i motivi in premessa citati;

DISPONE

Che  l'Ufficio  Tecnico  Comunale  sia  incaricato  di  dare  esecuzione  alla  presente  ordinanza,  il 
Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino e le altre forze dell'ordine siano incaricati del controllo 
del rispetto della presente Ordinanza;
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio ed inviata al Consorzio Polizia Locale 
Nordest Vicentino
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, 
potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la 
procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai  sensi  dell’art.  5,  terzo  comma,  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  il  responsabile  del 
procedimento è  l'Ing. Cunico Giuliano, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.  

Villaverla, 16/07/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  F.F.
Gian Paolo Dalla Pozza
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