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ORDINANZA 

SULLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
(Integrazione Ordinanza n. 438 del 26.08.2010 ad oggetto “Festeggiamenti della Madonna dell’Angelo”) 

 
 
 

Il COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
  
 Richiamata la propria Ordinanza n. 438 del 26.08.2010, con la quale sono stati adottati, al fine di garantire 
prioritariamente la sicurezza delle persone e delle cose e consentire lo svolgimento delle cerimonie e 
manifestazioni, idonei provvedimenti di regolamentazione della circolazione in occasione della quinquennale 
“Festa della Madonna dell’Angelo; 
 
  Rilevata la necessità di integrare i citati provvedimenti come segue: 

- in data 08.09.2010, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, vietare la sosta, ambo i lati, con rimozione, nel tratto di 
Salita dei Fiori che va dall’intersezione della stessa con Via Madonna dell’Angelo e fino 
all’attraversamento pedonale posto all’angolo del Cimitero Napoleonico; 

- in data 08.09.2010, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, vietare la sosta, con rimozione, in Piazza Papa Giovanni, 
lato adiacente la Z.T.L., sul tratto compreso tra Viale Pompei e Calle delle Liburniche; 

- in data 08.09.2010, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, vietare la sosta, ambo i lati, con rimozione, in Viale 
Pompei; 

- in data 12.09.2010, dalle ore 08.00 alle 23.00, vietare la sosta, ambo i lati, con rimozione, nel tratto di Salita 
dei Fiori che va dall’intersezione della stessa con Via Madonna dell’Angelo e fino all’attraversamento 
pedonale posto all’angolo del Cimitero Napoleonico; 

 
 
Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; 

   
  Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della 

strada"; 
 
   Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
   Ritenuta la propria competenza, 

 
 

O R D I N A 
 

a parziale modifica ed integrazione dell’Ordinanza n. 438 del 26.08.2010, quanto segue: 



 
- in data 08.09.2010, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, è vietata la sosta, ambo i lati, con rimozione, nel tratto di 

Salita dei Fiori che va dall’intersezione della stessa con Via Madonna dell’Angelo e fino 
all’attraversamento pedonale posto all’angolo del Cimitero Napoleonico; 

- in data 08.09.2010, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, è vietata la sosta, con rimozione, in Piazza Papa 
Giovanni, lato adiacente la Z.T.L., sul tratto compreso tra Viale Pompei e Calle delle Liburniche; 

- in data 08.09.2010, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, è vietata la sosta, ambo i lati, con rimozione, in Viale 
Pompei; 

- in data 12.09.2010, dalle ore 08.00 alle 23.00, vietare la sosta, ambo i lati, con rimozione, nel tratto di Salita 
dei Fiori che va dall’intersezione della stessa con Via Madonna dell’Angelo e fino all’attraversamento 
pedonale posto all’angolo del Cimitero Napoleonico. 

 
La presente ordinanza  verrà resa nota al pubblico ed operativa mediante: 

- affissione all'Albo Pretorio del Comune; 
- apposita segnaletica apposta dal Settore Servizi Tecnici cui la presente viene trasmessa per i 

provvedimenti di competenza. 
 
 

dispone 
 
l’invio di copia della presente a: 

 
a) Ufficio Tecnico LL.PP. Comune di CAORLE  
b) Ufficio Stampa del Comune di CAORLE 

 
 
 

 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 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Veneto. 

 
 In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere 

proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992. 
  
Caorle, lì  03.09.2010 
 
                                           Il Comandante del Corpo  
                                     Commissario Capo STEFANUTTO Armando 
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