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ORDINANZA POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 18 del 12/02/2018
- U. O. Polizia Locale

Oggetto: Assemblea generale dei soci A.C.M.T. 2018 - Riserva parcheggi in Pra del Vescovo
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta del signor BOSCARIN Roberto nella sua qualità di presidente e legale
rappresentante della Associazione Camperisti Marca Trevigiana A.P.S., con la quale viene richiesta
la riserva, per la sosta camper, del parcheggio “ PRA’ DEL VESCOVO” (adiacente area camper) da
venerdì 02/03 pomeriggio, fino a domenica 04/03/2018 mattina in occasione dello svolgimento
dell’annuale assemblea presso l’Aula magna dell’Istituto Canossiano in viale Monte Grappa 1, in
considerazione dell’alto numero di mezzi previsti in zona e la limitata capienza dell'area camper
esistente.
Considerato che l'evento, come comunicato, richiamerà un numero di partecipanti con i relativi
mezzi predisposti appositamente per il campeggio, in numero superiore alla capacità ricettiva
dell'area camper già attrezzata in Pra del Vescovo
Stante la necessità di consentire il sereno svolgimento del raduno e nel contempo salvaguardare
salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
Avuto il parere favorevole dell’Amministrazione comunale;
Visto il provvedimento organizzativo del Segretario Generale in data 04/01/2016, protocollo nr. 37;
Visti gli artt. 6, 7, 20 43 e 54 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 (nuovo codice della strada) e le
successive modifiche e integrazioni ed il D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione
ed attuazione del nuovo codice della strada);
Il Vigente Regolamento per la Convivenza Civile
ORDINA
dalle ore 14:00 di Venerdì 02/03 e fino alle ore 14:00 di Domenica 04/03/2018 la riserva dei
posteggi di Pra del Vescovo per la sosta ed il campeggio degli autocaravan e mezzi di servizio
dell'organizzazione richiedente e partecipanti.
Sarà cura del richiedente la gestione dell'area concessa per garantire l'ordinato stazionamento dei
mezzi, oltre al vigente codice della strada e relativo regolamento, si richiama la vigente normativa
statale e comunale in materia di smaltimento di rifiuti e scarico di acque reflue.
Il Dirigente della U.O. Lavori Pubblici disporrà, anche in accordo con l'organizzazione dell'evento,
per la posa della segnaletica stradale regolamentare, nonché dell’idonea transennatura delle aree
interessate dalla manifestazioni e la conseguente rimozione a fine manifestazione di segnali e
transenne.
La segnaletica inerente il divieto di sosta, dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio
del divieto stesso.
La presente ordinanza costituisce titolo autorizzativo in deroga all'art. 21 del regolamento comunale
per la convivenza civile e si deve intendere revocata con la rimozione della segnaletica

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D.L.vo 30.04.1992 n.285, sono incaricati del
controllo dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il Comandante di Polizia Locale
( Facchin Filiberto)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

