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ORDINANZA N. 2 
del 19-05-2022 

 
 
 
 
 

Oggetto: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' 
COMUNALE PER SFILATA CARRI ALLEGORICI IN OCCASIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "1° CARNEVALE 
ANGUILLARESE" CHE SI TERRA' NELLA GIORNATA DI 
DOMENICA 22 MAGGIO 2022. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che, nella giornata di domenica 22 maggio 2022 nel corso della manifestazione 

denominata “1° CARNEVALE ANGUILLARESE” alcune vie del centro verranno interessate dalla 

sfilata dei carri allegorici; 

 

Considerato che, con protocollo generale n. 3999 del 05.05.2022 il Comune di Anguillara Veneta ha 

ricevuto la pratica SUAP con identificativo ID 05075040286-03052022- 1051 SCIA per sfilata carri 

allegorici; 

 

Considerato che il programma della manifestazione, allegato alla citata pratica, prevede l’arrivo e 

l’ammassamento delle attrazioni per le operazioni di allestimento e preparazione della sfilata, 

utilizzando il parcheggio antistante gli impianti sportivi comunali e via Olimpiadi, e il parcheggio a 

servizio della scuola media e palestra comunale; inoltre si prevede la conclusione della 

manifestazione presso le stesse aree, per le operazioni di smontaggio delle attrezzature; 

 

Vista la documentazione allegata alla citata pratica SUAP e successiva integrazione, dal Sig. 

Zambelli Enrico in qualità di presidente della associazione “Pro Loco Anguillarattiva-Taglio” con 

sede in Anguillara Veneta - P.zza A. De Gasperi, 7 organizzatrice dell’evento, con la quale si 

evidenzia il percorso della manifestazione che interesserà prevalentemente Piazza Matteotti e le 

strade comunali via Olimpiadi, via Vittorio Veneto, via Roma, Viale Chiesa; 

 

Ritenuto, ai fini della sicurezza stradale, dei partecipanti alla sfilata e del pubblico, di dover disporre 

il divieto di sosta su tutto il percorso interessato dal passaggio dei carri e la sospensione del traffico 

veicolare, sia nelle fasi di ammassamento, allestimento e smontaggio delle attrezzature, che nella 
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intermedia fase di spostamento della carovana dei festeggiamenti, lungo le vie sopra citate; 

 

Visti i decreti sindacali n. 33 del 26/07/2019 prot. n. 5516 pari data, e n. 3 del 02/07/2020 di nomina 

dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi con decorrenza rispettivamente dal 01.08.2019 e dal 

02/07/2020; 

 

Visti gli art. 1-3-7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e le 

successive modifiche e integrazioni, ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

 

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;  

 

Vista la Delibera Giunta Comunale n.50 del 18.05.2022; 

 
ORDINA 

 

1. Per i giorni VENERDI’ 20 – SABATO 21 – DOMENICA 22 MAGGIO 2022: 

 

➢ la sospensione temporanea della circolazione veicolare (escluso i residenti e come 

identificato nell’allegata planimetria) e il divieto di sosta per tutti i veicoli, con 

rimozione forzata, nel piazzale antistante l’edificio comunale sede della Protezione 

Civile e circolo Auser di PIAZZA MATTEOTTI dalle ore 14,00 di VENERDI’ alle ore 

22,00 di DOMENICA e comunque fino alla conclusione della manifestazione; 

 

2. per il giorno SABATO 21 MAGGIO 2022: 

 
➢ la sospensione temporanea della circolazione veicolare (escluso i residenti) e il divieto di 

sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata, in PIAZZA MATTEOTTI (area di fronte 

al monumento ai Caduti), come identificato nella planimetria allegata alla pratica 

SUAP;  

 

3. per il giorno DOMENICA 22 MAGGIO 2022: 

 

➢ la sospensione temporanea della circolazione veicolare (escluso i residenti) e il divieto di 

sosta con rimozione forzata dei veicoli su tutte le strade e gli spazi pubblici interessati 

dal transito dei carri allegorici, come identificato nella planimetria allegata alla pratica 

SUAP, per tutta la durata della manifestazione prevista dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e 

comunque fino alla conclusione delle attività, sulle seguenti strade comunali: 

- via Olimpiadi, via Vittorio Veneto, Via Roma, Viale Chiesa, Piazza Matteotti; 

 
DISPONE 

 

Nel giorno di DOMENICA 22 MAGGIO 2022: 

 
LA CHIUSURA, CON BLOCCO STRADALE TEMPORANEO, delle seguenti vie: 

 

➢ OLIMPIADI, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, dall’incrocio con via VITTORIO VENETO 

alla ROTONDA di fronte agli impianti sportivi comunali; 

➢ VITTORIO VENETO presso la farmacia, dalle ore 12,00 alle ore 20,00; 

➢ MAZZINI presso la biblioteca comunale, dalle ore 12,00 alle ore 20,00; 

➢ FRATELLI CERVI presso negozio ferramenta, dalle ore 12,00 alle ore 20,00; 

➢ VIALE CHIESA presso l’incrocio con Piazza A. DE GASPERI, dalle ore 12,00 alle ore 

20,00. 
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I blocchi stradali dovranno essere presidiati da personale autorizzato e abilitato al servizio, 

facilmente rimovibili in caso di transito dei mezzi di soccorso ed emergenza. 

 

Su tutte le strade interessate dalla sfilata della carovana dei carri allegorici durante il periodo di 

sospensione itinerante e temporanea della circolazione: 

➢ è vietato il transito di qualsiasi veicolo, non al seguito della manifestazione, in entrambi i 

sensi di marcia; 

➢ è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero 

che si immettono su quelle interessate dal transito dei carri, arrestarsi prima di 

impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza e del 

personale dell’organizzazione, 

➢ è fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada nel tratto interessato dalla 

carovana dei carri allegorici 

 

Copia del presente provvedimento sia trasmesso: 

• all’Ufficio Messi del Comune di Anguillara Veneta che provvederà alla pubblicazione 

all’albo pretorio comunale; 

• Enti interessati: Stazione Carabinieri di Bagnoli di Sopra; 

• Vigili del Fuoco  

• all’Ufficio di Polizia Locale; 

 
DISPONE inoltre 

 
pena l’inefficacia del presente provvedimento, al Sig. ZAMBELLI ENRICO in qualità di presidente 

della associazione PRO LOCO ANGUILLARATTIVA-TAGLIO, organizzatrice dell’evento: 

 

1) che la segnaletica, relativa al presente atto e necessaria per la sua attuazione, sia installata e 

tenuta efficiente a cura degli organizzatori della manifestazione che dovranno presidiare, con 

proprio personale, l’area interdetta alla sosta dei veicoli garantendo il solo transito della 

carovana dei carri, in conformità a quanto previsto nel piano di emergenza allegato all’istanza 

SUAP; 

 

2) siano predisposte, lungo il tragitto della carovana, le opportune deviazioni al traffico con 

l’esposizione di adeguata segnaletica stradale, nonché siano adottati tutti gli accorgimenti 

ritenuti necessari alla salvaguardia della fluidità e sicurezza della circolazione, nel rispetto 

della vigente normativa in materia. 

 

3) Sia mantenuto libero da qualsiasi ingombro lo spazio carrabile a servizio della sede 

Protezione Civile comunale in piazza Matteotti, per garantire il transito dei mezzi 

operativi del Gruppo. 

 

Qualora esigenze di qualsiasi genere dovessero rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone 

o provocare danni alle cose, si provvederà alla deviazione del traffico veicolare ed all’adozione di 

qualsiasi altro provvedimento idoneo a garantire la sicurezza pubblica.  

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. I trasgressori 

saranno puniti a norma di legge. 

 

A  norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241, si avverte che avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. 
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I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti, ai quali è demandato dall’art. 12 del nuovo Codice della Strada 

l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della 

presente ordinanza, con penalità a carico dei trasgressori a norma di legge. 

 
 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 Brigo Domenico 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e 

s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


