Prot. n.

Ordinanza n.
Data

Istituzione di divieti e limitazioni in occasione della manifestazione denominata “La
Soffitta in Piazza e l’Angolo del Libro Usato”, programmata per le domeniche 23
febbraio, 29 marzo, 26 aprile, 31 maggio, 28 giugno, 27 settembre, 25 ottobre, 29
novembre, 13 dicembre 2020 (edizione speciale di Natale).

OGGETTO:

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PORDENONE
E DEL COMUNE DI CORDENONS
Vista la richiesta datata 15 Gennaio 2020 prot. N° 3506/A, presentata dal sig. Tonus Gian
Franco in qualità di Presidente della Pro Loco di Pordenone, con la quale si comunica lo
svolgimento della annuale manifestazione denominata “L’Angolo del Libro Usato e La Soffitta in
Piazza” nelle domeniche 23 febbraio, 29 marzo, 26 aprile, 31 maggio, 28 giugno, 27 settembre,
25 ottobre, 29 novembre, 13 dicembre 2020 (edizione speciale di Natale), in piazza
Risorgimento, sull’area rialzata che circonda la fontana, nella corsia di accesso veicolare con
provenienza da v.le Dante (lato Casa del Gelato) e su tutti gli stalli di sosta a pagamento + stallo
di sosta per disabile insistenti dinanzi al porticato ove ha sede la Farmacia, nelle aree di sosta
pertinenti nel tratto terminale di via Cossetti, inizio via F.lli Bandiera, via S. Caterina lato sinistro
lungo il sottoportico posto tra v.le Trento e p.zza Costantini, la stessa piazza Costantini, la p.tta
A. Freschi e parte di via Trento nel tratto compreso tra via Rovereto e via S. Caterina lato
sottoportico, con orario dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
Vista la concessione all’occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciata dal Settore VI:
Finanze e Programmazione Economica – U.O.C. Tributi – Ufficio Occupazione Suolo Pubblico e
successiva integrazione;
Considerato che suddetta manifestazione e relativo ampliamento accoglie il consenso
dell’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei
partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della
circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;
Visto:
 l’art. 5 comma 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada;
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165;

ORDINA
nella giornate di 23 febbraio, 29 marzo, 26 aprile, 31 maggio, 28 giugno, 27 settembre, 25
ottobre, 29 novembre, 13 dicembre 2020 (edizione speciale di natale), è istituito:










DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli
eccetto quelli specificatamente di seguito autorizzati, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, in
Piazza Risorgimento nella corsia di accesso veicolare alla medesima piazza con
provenienza da v.le Dante (lato Casa del Gelato);
DIEVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli eccetto residenti e frontisti, dalle ore 07.00
alle ore 20.00, in via F.lli Bandiera;
DIVIETO DI TRANSITO per tutti i velocipedi sulla pista ciclabile sita in via F.lli Bandiera
nel tratto confinante con il sottoportico (fronte sede osteria Al Verdi);
DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 07.00 alle ore 20.00, escluso residenti e frontisti, in via
Rovereto e p.zza Costantini nel tratto di strada compreso tra via Trento e via S.
Caterina.
DIVIETO DI SOSTA - CON RIMOZIONE dalle ore 07.00 alle ore 20.00, per tutti i veicoli
eccetto quelli specificatamente di seguito autorizzati su tutti gli stalli di sosta presenti
nelle seguenti piazze o vie:

Viale Trento lato sinistro rispetto al senso di marcia su tutti gli stalli di sosta a
pagamento ivi presenti ad eccezione di nr. 3 stalli per disabile “ad personam”;

via F.lli Bandiera lato sinistro confinante con il sottoportico (fronte sede Osteria
Al Verdi) sino all’ingresso del passo carrabile del sovrastante condominio sito al
civico 3, per n° 6 stalli di sosta a pagamento;
- segue -







via Cossetti, su tutta l’area di sosta antistante il civico 28 (sede Gastronomia
Forniz), per n° 11 stalli di sosta a pagamento;
p.zza Risorgimento lungo la corsia di uscita verso v.le Dante su tutto il lato
destro (lato area fermata bus) e su tutti gli stalli di sosta a pagamento + stallo di
sosta per disabile insistenti dinanzi al porticato ove ha sede la Farmacia.

Di conseguenza nelle vie ed intersezioni stradali limitrofe sono disposte le opportune
chiusure e/o deviazioni del traffico veicolare al fine di rendere esecutiva la presente
ordinanza.
In deroga ai divieti e limitazioni, ai veicoli degli espositori che esibiscano idonea
documentazione di partecipazione alla manifestazione in oggetto, è consentito il transito
e la sosta per la data e per il tempo strettamente necessario all’attività di carico e scarico
delle proprie merci da porre in esposizione, purché ciò non avvenga con intralcio e/o
pericolo alla circolazione stradale.
E’ opportuno specificare che le operazioni di carico e scarico devono essere svolte in
tempi ristretti e comunque non oltre venti minuti, da soggetti presenti ed in attività fisica
di carico e scarico di sole cose, ragionevolmente continua (c.d. sosta operosa).
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per
la sicurezza della circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai
veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente
autorizzati dall’organizzazione e dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.
Altresì in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel
contempo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della
presente Ordinanza, il Comando Polizia Municipale potrà anticipare o posticipare la chiusura o
l’apertura delle aree interdette al transito veicolare.

-

-

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:
entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7
agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge;
sempre entro sessanta giorni, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica e in
relazione alla natura dei segnali apposti, all’Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione del
disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Codice
della Strada, con le modalità previste dall’articolo 74, del D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495 e
successive modifiche ed integrazioni.
Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi.

DEMANDA






Al Settore IV° “Lavori Pubblici”, il compito rendere esecutiva la presente ordinanza,
provvedendo all’installazione della prescritta segnaletica stradale e nel contempo alla
provvisoria copertura della eventuale segnaletica verticale esistente.
Al sig. Tonus Gian Franco in qualità di Presidente dell’Associazione Pro Loco di
Pordenone, quale ente organizzatore della manifestazione, di provvedere alla debita
transennatura delle aree adibite allo svolgimento dell’evento al fine di garantire l’incolumità
pubblica.
Gli Organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, avranno
cura di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
(D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione
approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).
IL COMANDANTE
dott. Massimo Olivotto
Per il Responsabile del Procedimento
Isp. Sup. Scalia Daniela

