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Ufficio: SERV. POLIZ.MUN.

Oggetto: Regolamentazione viabilità per sagra La Salute di Livenza

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Responsabile Servizio Polizia Locale

Vista la richiesta pervenuta all’Ente in data 21.07.2021 e registrata al prot. 11514, a firma
del Sig. Florian Pietro, a nome e per conto degli organizzatori delle iniziative promosse in
occasione della sagra paesana di La Salute di Livenza che si terrà nei giorni
14-15-21-22-28-29-30-31 agosto 2021, relativa alla modifica della regolamentazione della viabilità;

Visto il programma delle manifestazioni che si svolgeranno nel periodo sopra indicato, per il
quale si rende necessario chiudere al traffico veicolare alcune vie interessate dagli eventi
organizzati;

Considerato che il P.E. “Bar Pizzeria Bella Italia” è titolare di concessione temporanea di
occupazione suolo pubblico prot. 4983 relativa a Piazza della Repubblica fino al 30.09.2021 e che,
per esigenze logistiche, il comitato organizzativo della sagra ha esposto la necessità di modificare
tale occupazione onde poter consentire già dalla data odierna il transito di mezzi per l’installazione
delle strutture ed i rifornimenti, giusta richiesta prot.8645 del 01.06.2021;

 Ritenuto necessario dover intervenire nel pubblico interesse e a salvaguardia della pubblica
incolumità, modificando parzialmente l’occupazione del plateatico concesso al P.E. sopra citato,
come da accordi intercorsi nell’incontro del 13.07.2021, vietando la circolazione dei veicoli nelle
aree interessate dai festeggiamenti;

Visto l’art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del predetto D.lgs. approvato con

D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.;
    Ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. n. 267/2000 e delle norme regolamentari di questo
Ente,
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il divieto di sosta con rimozione e transito per tutti i veicoli a motore, escluso il carico e1.
scarico e i veicoli ad uso degli operatori del mercato settimanale, in  Piazza della Repubblica
dal giorno 03.08.2021 al 10.09.2021, in tutta l’area antistante il condominio censito ai civici
5-6-7, consentendo quindi l’utilizzo degli stalli di sosta a ridosso dell’area pedonale e dei
due a fianco al distributore dell’acqua;
il divieto di sosta con rimozione e transito per tutti i veicoli a motore, escluso il carico e2.
scarico, in tutta Piazza della Repubblica nei giorni di effettivo svolgimento della sagra, ossia
14-15-21-22-28-29-30-31 agosto 2021, dalle ore 18.00 alle ore 24.00;
il divieto di sosta e transito a tutti i veicoli a motore, escluso il carico e scarico, nel tratto di3.
strada comunale di congiungimento tra C.so C. Cavour e via IV Novembre, nei giorni
28-29-30-31 agosto 2021 dalle ore 18.00 alle ore 24.00, con deviazione del traffico
veicolare lungo via P. Levi e via Regadura/P.le della Madonna;
il divieto di sosta con rimozione e transito per tutti i veicoli a motore in via Regadura,4.
dall’intersezione con C.so C. Cavour fino all’intersezione con la rampa di congiungimento
della laterale di via Alfieri, il giorno 31.08.2021 dalle ore 22.30 alle ore 24.00, in occasione
dello spettacolo pirotecnico, per il quale, per motivi di sicurezza, sarà interdetta sulla stessa
via anche la presenza e il transito dei pedoni;
la sospensione temporanea della sosta regolamentata a tempo e del divieto di sosta5.
permanente in Corso C. Cavour e via IV Novembre dal 14 al 31 agosto.

Manda la presente:
Al Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni per il posizionamento della
relativa segnaletica di divieto di sosta e la messa a disposizione delle transenne di
chiusura con segnaletica di divieto di transito per manifestazione
Al richiedente Sig. Florian Pietro per l’effettiva chiusura (e riapertura) della strada
mediante posizionamento delle transenne durante il periodo interessato dalla sagra
Alla locale Stazione Carabinieri
All’ufficio movimento della ditta ATVO – sede di San Donà di Piave – per le eventuali
modifiche al servizio pubblico di linea;

ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, specificando che: ai sensi della Legge
241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, o al T.A.R. Veneto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZOCCOLAN SONIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal               al
Lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
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F.to Pasquon Stefania

Comune di San Stino di Livenza
Ufficio: SERV. POLIZ.MUN.
Ordinanza n. 49 del 03-08-2021 - rg 49

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs.
82/2005 e successive modificazioni)



Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZOCCOLAN SONIA
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