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R.O. n. 16-2019

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
Viste la richiesta presentata in data 28/06/2019 al nr. 7436 prot. da parte
dall’Associazione Culturale “Il Morbin” con Sede in Corso Cesare Battisti 24,
Sanguinetto(VR) in merito alla chiusura del tratto della S.R. 10, compreso dall’incrocio di
Corso Vittorio Emanuele con via A.Diaz, sino all’incrocio di Corso Cesare Battisti con via
Masaglie, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “Festa del
Morbin”“ ” che si terrà nei giorni:
sabato 20 luglio 2019 e domenica 21 luglio 2019 (dalle ore 08,00 del 20 luglio sino alle
ore 02,00 del giorno 22 luglio 2019);
Vista la contestuale richiesta di chiusura anche di via Trifoglio e del lato di Piazza della
Vittoria prospiciente il civico 17 (lato Banco Popolare).
Considerata pertanto la necessità di provvedere, per motivi di sicurezza e di incolumità
pubblica, alla chiusura dei suddetti tratti di strada al fine di consentire detta
manifestazione, patrocinata da parte del Comune di Sanguinetto;
Visto il rispettivo Nulla Osta della Società Veneto Strade del 12/07/2019 prot. nr
1739/2019 .
Visto l’art. 6 e 7 del T.U. sulle norme della circolazione stradale, D.L. n. 285/92 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art.107 del D. Lgs. n.267/2000 contenente il Testo Unico Degli Enti Locali;
Visto l’atto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore polizia Municipale Associato
nr 4 del 21.05.2019;
Visti l’articolo nr. 107, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
Che nei giorni seguenti e per le ore indicate siano istituite le seguenti limitazioni del traffico
in occasione della manifestazione “Festa del Morbin”, organizzata dall’Associazione
Culturale “Il Morbin” di Sanguinetto:

GIORNO
SABATO
DOMENICA
:

DATA
20 luglio 2019
21 luglio 2019

DALLE ORE
08,00
24,00

ALLE ORE
24,00
02,00 g.s.

1) CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA S.R.10 dall’incrocio di Corso Cesare Battisti con
via Masaglie sino all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele II e via Diaz ai sensi del nulla
osta di Veneto Strade, con deviazione della circolazione sulle seguenti strade comunali:
a- Provenienza da Padova con direzione Mantova o Concamarise:
Intersezione S.R.10 -svolta a sinistra su via Masaglie quindi, Stop, e svolta a destra su via
Cà de Micheli S.R.10, per Concamarise e svolta a Sinistra per Mantova.
b- provenienza da Mantova con direzione Padova:
Intersezione S.R.10 via Masaglie direzione Padova.
c- Provenienza da Concamarise in direzione Mantova o Padova:
Alla rotonda di Viale Rimembranze svolta a destra sul sovrappasso ferroviario, percorrere
la rotonda di via Cà de Micheli in direzione Mantova (svolta a destra) mentre, per Padova,
proseguire verso via Masaglie sino a re immettersi sulla S.R. 10.
d- Provenienza da Mantova con direzione Concamarise:
Percorrendo via Cà de Micheli S.R.10 da Mantova in direzione Padova, all'intersezione di
via A. Diaz S.R.10, con C.so V. Emanuele II° svolta a sinistra sulla S.P. dei Castelli in
direzione Concamarise.
2) CHIUSURA via Trifoglio con preavviso su via Masaglie e delimitazione fisica con
transenne nel tratto dall’intersezione con Piazza Nascimbeni e all’intersezione con Corso
Cesare Battisti;
3)CHIUSURA Piazza della Vittoria nel lato corrispondente al civico 17 (Banco Popolare)
con chiusura fisica con transenne.
4)Istituzione del divieto di sosta con rimozione nei tratti interessati dalla manifestazione.
(S.R. 10 da intersezione di Corso Battisti con via Masaglie e di Corso Vittorio Emanuele II
con via Diaz; Piazza Della Vittoria lato fronte civico 17;

AVVERTE
1- Il Presidente dell’Associazione “Il Morbin” sig. Luca Rebonato, agli atti
generalizzato, in relazione all’aspetto viabilistico connesso alla pubblica sicurezza
di provvedere:
a) all’apposizione della prescritta segnaletica riguardante la sospensione della
circolazione nelle aree interessate di via Trifoglio, Corso Battisti e Corso Vittorio
Emanuele II; dovrà essere apposta la segnaletica di pre segnalazione e di indicazione
della viabilità alternativa secondo la normativa vigente così evitando danni a cose e a
persone. Dovrà essere data congrua pre segnalazione alla chiusura fisica delle strade
interessate dall’evento al fine di consentire la riduzione progressiva della velocità da parte
dell’utenza stradale e consentendo la visibilità in orario serale della stessa segnaletica.
b) dovrà essere accuratamente rimossa la segnaletica provvisoria di chiusura e le
transenne che fisicamente impediranno l’accesso all’area interdetta al traffico, durante le
ore notturne.
c) i varchi fisici di accesso alle zone interdette al traffico dovranno essere presidiati
autonomamente dall’Organizzatore anche mediante l’attuazione delle eventuali forme di
collaborazione con Soggetti Terzi (Protezione Civile, Gruppi di Volontari, etc.), nei limiti di
Legge consentiti Sarà fornita la collaborazione del personale esterno dell’Ufficio Tecnico
Comunale (transenne e segnaletica).
d) Dovrà essere attuata da parte dell’Associazione adeguata opera di informazione
preventiva della cittadinanza, in particolare dei residenti di via G. Accordi, Corso Cesare
Battisti, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Della Vittoria e via Trifoglio, sia con specifiche
comunicazioni, sia con particolare riferimento alla collocazione preventiva di avvisi e di
segnali mobili atti ad indicare con congruo anticipo le limitazioni al traffico e della sosta.
e) Dovrà essere attuata specifica opera di comunicazione alle realtà imprenditoriali e

commerciali ricadenti nell’area interdetta al traffico al fine di evitare qualsiasi forma di
limitazione alle stesse.
f) Si dovrà consentire l’accesso ai frontisti, ai mezzi di soccorso e dei mezzi
antincendio e per tali motivazioni la collocazione dei partecipanti all’evento
culturale e degli espositori, dovrà essere gestita in modo tale da evitare qualsiasi
restringimento della carreggiata tale da impedire il transito di tali mezzi nel rispetto
delle prescrizioni fornite dalla Commissione Pubblici Spettacoli.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n1199),
oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale amministrativo regionale del Veneto nel
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034).
Dalla Residenza Municipale, lì 15.07.2019

Il Responsabile P.M.
- dott. Davide Boarati(firma apposta digitalmente)

