
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
MALO E MONTE DI MALO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA  N. 16

Oggetto:
CHIUSURA TEMPORANEA  DI  ALCUNE VIE  E  PIAZZE DEL CENTRODI 
MALO ONDE CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL 94° CARNEVALE DI 
MALO.

POLIZIA LOCALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta, prot. PEC n. 0002198 DEL 26.01.2018 del Sig. Zambon Fernando, nato 
a  Malo  (VI)  il  31.12.1956  e  residente  a  Malo  (VI)  in  via  Muzzana,  31,  in  qualità  di 
presidente dell’Associazione “PROMALO” con sede a Malo (VI) in Piazza Zanini, 1, intesa 
ad ottenere la chiusura totale o parziale di alcune vie e piazze del centro storico: Marano, 
Peuerbach,  Loggia,  Piazzale  Martiri  della  Libertà  e  via  Martiri  della  Libertà,  San 
Bernardino, Piazza San Bernardino, Barbè, Liston S. Gaetano e Piazza Zanini, i giorni 04, 
11 e 13 Febbraio 2018, dalle ore 12.30 alle ore 19.00, onde consentire lo svolgimento del 
94° Carnevale di Malo;
 
Dato atto che per tali motivi si rende necessaria la chiusura dei piazzali e delle vie sopra 
citate;
 
Visti  gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del Codice della strada emanato con Decreto  
Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche;
 
Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada, 
emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche;
 
Ritenuto,  anche  a  tutela  del  patrimonio  stradale,  di  sicurezza pubblica  e  di  pubblico 
interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, di dover dar corso al provvedimento 
proposto;
   
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 
Visto l’art. 21 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e Servizi;
 

O R D I N A
 
1)      L’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione, a tutti i veicoli  
nelle vie Marano (a partire da via S. Bernardino fino all’intersezione con via Monte 
Grappa), Città della Speranza – a partire da via Loggia e fino all’intersezione con via  
Peuerbach  -  e  Peuerbach  (all’altezza  del  Bar  Re  di  Cuori),  via  Loggia,  Piazzale 
Martiri  della  Libertà,  via  Martiri  della  Libertà  (nel  tratto  a  senso unico),  via  San 
Bernardino, Piazza San Bernardino (eccetto il parcheggio sotterraneo che rimarrà 
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fruibile), via Barbè – a partire da via Liston S. Gaetano e fino all’intersezione con via  
Mano) e  via Chiesa (dalla torre campanaria fino all'incrocio con piazza Marconi), via 
Liston  S.  Gaetano,  Piazza  Marconi,  via  Borgo,  via  Muzzana  i  giorni  04-11-13 
Febbraio 2018, dalle ore 12.30 alle ore 19.00 (in caso di recupero della sfilata anche 
per il giorno 18 Febbraio 2018), onde consentire lo svolgimento del 94° Carnevale di 
Malo; 

2) In via Molinetto, per tale periodo, viene istituito  il doppio senso di circolazione 
regolato da apposito semaforo.

3) L’istituzione  del  divieto  di  transito  e  di  sosta  con  rimozione  totale  di  Piazza 
Zanini, dalle ore 14.00 del 02.02.2018 fino alla fine della prima sfilata di domenica 
04.02.2018  onde  consentire  l’installazione  delle  capannine.  Le  capannine,  poi, 
resteranno installate  nella  piazza  per  tutta  la  durata  del  Carnevale  e,  in  caso di 
recupero della sfilata, fino a lunedì 19 Febbraio 2018. Il resto della piazza Zanini, nei  
giorni in cui non si svolgeranno le sfilate, nei giorni di montaggio e di smontaggio 
di suddette capannine, sarà libera al passaggio.  Pertanto la presente ordinanza è 
valevole anche come autorizzazione allo spazio pubblico per le suddette capannine 
per la motivazione sopra indicata.
 
4) Si  ordina  altresì  l’istituzione  del  divieto  di  sosta  con rimozione,  parziale,  del 
parcheggio sito all’intersezione tra le vie San Bernardino e Marano (fronte Palazzo 
di  Vetro)  dalle  ore  8.00  del  giorno  03.02.2018  e  fino  alle  ore  20.00  del  giorno 
14.02.2018  (in  caso  di  recupero  di  sfilata  fino  a  lunedì  19  Febbraio  2018)  e 
precisamente per i  primi sei stalli  di  sosta a ovest del parcheggio stesso, quelli  
vicini all’entrata/uscita a sud, onde installare uno stand alimentare.
 
Gli autobus di linea della Soc. “FTV-SVT”, le domeniche 04 -11 e martedì 13 febbraio 
2018, dalle ore 12,30 alle ore 19,00 (in caso di recupero della sfilata anche la domenica  
18 Febbraio 2018), dovranno proseguire da Largo Trieste per le vie Venezia-Milano fino  
all’intersezione  con  via  Bologna  e  viceversa  onde  consentire  lo  svolgimento  del  94° 
Carnevale di Malo.

I N F O R M A
 
-  L’ufficio  Tecnico  Comunale  è  incaricato  della  tempestiva  apposizione  di  tutta  la 
segnaletica occorrente, in quanto la manifestazione è patrocinata dal Comune di Malo, in 
particolare il Preavviso di Strada Chiusa (via Peuerbach) a 350 mt circa posto nella 
rotatoria  tra  le  vie  Porto/Largo  Trieste  e  il  Preavviso  di  Strada  Chiusa  (via  San 
Bernardino) a 150 mt circa posto nella rotatoria tra le vie Bologna/Largo Morandi.
-  Che  l’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  è  incaricato  di  dare  adeguata  pubblicità  al 
provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti  
modi di diffusione.
- Che il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri agenti della  
Forza  Pubblica,  sono  incaricati  della  vigilanza  per  l’esatta  osservanza  della  presente 
ordinanza.
 

A V V E R T E
 
Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione  
all’Albo Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (art. 37, comma 3° del D.L.vo n.  
285/92), oppure, ricorso al Tribunale amministrativo di Venezia nel termine di 60 giorni  
dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in alternativa è ammesso  

Pag. 2 di 3



il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione del presente atto.
   

Malo, 30/01/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Fochesato

(Documento firmato digitalmente)
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