
COPIA

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di VENEZIA

________________________________________________________________________

Ufficio:  LL.PP.

ORDINANZA DEI RESPONSABILI

DEL 27-06-2022 N.61

Oggetto: SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA S. PIETRO 2022 - CHIUSURA AL
TRAFFICO DI LARGO E. FERRARI E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA
CON RIMOZIONE PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIORNO
29.06.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nelle ultime due settimane di giugno si svolge la tradizionale sagra paesana denominata
“Sagra di San Pietro”;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi Interna del 06.06.2022 avente per oggetto “Sagra S. Pietro 2022
Campagna Lupia - Attività previste: attrazioni dello spettacolo viaggiante - chioschi commercio su aree
pubbliche”;

VISTA la nota in data 14.06.2022, acquisita agli atti del Comune in data 15.06.2022 con prot. n. 5985 con la
quale l’Ufficio Suap dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta ha inviato la richiesta inoltrata
dalla ditta Stabilimento Pirotecnico Friulveneto Srl, con sede legale a Salzano (VE) in via Montegrappa n.
86/A e sede operativa a Udine in via Sanremo n. 98/100 di autorizzazione allo svolgimento di uno
spettacolo pirotecnico la sera del 29.06.2021 con accensione dei fuochi nell’area del parcheggio impianti
sportivi ubicata in largo E. Ferrari;

PRESO ATTO che nella stessa richiesta la ditta Stabilimento Pirotecnico Friulveneto Srl ha comunicato lo
sparo dei fuochi verrà effettuato dal parcheggio ubicato in largo E. Ferrari e ha chiesto l’autorizzazione
all’uso dello stesso;

VISTA l’autorizzazione per l’utilizzo del parcheggio ubicato in largo E. Ferrari rilasciata in data 23.06.2022;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 559/C.25055.XV.A.MASS dell’11 gennaio 2001 ad oggetto “Disposizioni in
ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali
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autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.” che prevede tra l’altro che l’area di sparo sia collocata ad una
distanza di sicurezza rispetto a edifici e manufatti;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta prot. nr. 5985 del 15.06.2022 e depositata agli atti del 3°
settore LL.PP. in particolare la planimetria dalla quale si evince il posizionamento dei dispositivi di sparo;

SENTITA la Ditta Stabilimento Pirotecnico Friulveneto Srl, con sede legale a Salzano (VE) in via Montegrappa
n. 86/A in merito alle modalità di posizionamento delle attrezzature necessarie allo sparo dei fuochi;

RITENUTO per motivi di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica, nonché per esigenze di carattere
tecnico, dar corso al provvedimento di:
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione degli stalli adibiti a sosta nel lato ovest (confine con lotto-
inedificato) del parcheggio degli impianti sportivi ubicato in largo E. Ferrari dalle ore 8,00 del giorno
29.06.2022 alle ore 1,00 del giorno 30.06.2022;
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione degli stalli adibiti a sosta nel parcheggio degli impianti-
sportivi ubicato in largo E. Ferrari dalle ore 18,00 del giorno 29.06.2022 alle ore 1,00 del giorno
30.06.2022;
il divieto di accesso in largo E. Ferrari dalle ore 18,00 del giorno 29.06.2022 alle ore 1,00 del giorno-
30.06.2022;
istituzione del divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di Largo E. Ferrari dalle ore 18,00 del giorno-
29.06.2022 alle ore 1,00 del giorno 30.06.2022;

VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Nel Comune di Campagna Lupia per le motivazioni in premessa indicate:1.

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione degli stalli adibiti a sosta nel lato ovest (confine con lotto-
inedificato) del parcheggio degli impianti sportivi ubicato in largo E. Ferrari dalle ore 8,00 del giorno
29.06.2022 alle ore 1,00 del giorno 30.06.2022;
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione degli stalli adibiti a sosta nel parcheggio degli impianti-
sportivi ubicato in largo E. Ferrari dalle ore 18,00 del giorno 29.06.2022 alle ore 1,00 del giorno
30.06.2022;
Il divieto di accesso in largo E. Ferrari dalle ore 18,00 del giorno 29.06.2022 alle ore 1,00 del giorno-
30.06.2022;
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di Largo E. Ferrari dalle ore 18,00 del giorno-
29.06.2022 alle ore 1,00 del giorno 30.06.2022;

DISPONE

Che l’Ufficio Tecnico Comunale provveda a predisporre la necessaria segnaletica da collocarsi nelle1.
intersezioni oggetto di chiusura.

Che la segnaletica di sbarramento e di deviazione venga posizionata a cura dei responsabili della2.
manifestazione nel rispetto ed in conformità a quella prevista dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495
Regolamento di esecuzione del Codice Della Strada e che i varchi di accesso siano presidiati nel rispetto
di quanto indicato nel piano di sicurezza;

Che i veicoli trovati in sosta nelle vie oggetto della presente ordinanza, che possano arrecare intralcio3.
alla manifestazione o alla normale circolazione siano rimossi con il carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e
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215 del D. Lgs. 285/92. Le spese di rimozione e custodia secondo quanto previsto dalle norme
sopraccitate saranno poste a totale carico dei trasgressori.

L’obbligo per tutti gli utenti della strada il rispetto dei segnali apposti, con l’avvertenza che in caso di4.
trasgressione verranno comminate le sanzioni previste dalla legge.

Che siano o fatti salvi dagli obblighi derivanti dal presente dispositivo solo i frontisti, residenti e i mezzi5.
di pubblico soccorso;

Di incaricare gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale di far rispettare il dispositivo del presente6.
provvedimento.

Che eventuali danni che fossero riscontrati, in conseguenza della manifestazione in argomento,7.
dovranno essere ripristinati a cura e spese degli organizzatori.

Di mandare copia della presente ordinanza alla locale Stazione Carabinieri di Campagna Lupia, al8.
comando della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Città della Riviera del Brenta ed agli
organizzatori della manifestazione per quanto di competenza e a tutti gli enti potenzialmente interessati
dal presente atto.

AVVISA

Che Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. Veneto, ai sensi della9.
Legge 06.12.1971 n. 1034, entro il termine di giorni 60 (sessanta) o al Presidente della Repubblica, ai
sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal
ricevimento della presente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  MAGRO ADRIANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)
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