CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
MALO E MONTE DI MALO
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 305

Oggetto:

ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA STRADE DEL CENTRO
CITTADINO DI MALO PER CONSENTIRE LA MOSTRA-MERCATO
DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO. ANNO 2020.
POLIZIA LOCALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata dal sig. Turone Giuseppe, nato a Mazzarino (CL) il
02..01.1956 e residente a Malo (VI) in via De Marchi n. 27, in qualità di presidente della
Pro-Malo, volta alla realizzazione della manifestazione “Mercatino Antiquariato e
Collezionismo” nei giorni 06 gennaio – 22 marzo - 25 aprile – 24 maggio – 21 giugno - 08
settembre – 18 ottobre - 01 novembre e 08 dicembre dell’anno 2020;
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;
ORDINA
1. L’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione dei veicoli (fatti salvi i
diritti di residenti, frontisti, persone diversamente abili e mezzi di soccorso) dalle ore
06:30 alle ore 19:30 dei giorni 06 gennaio – 22 marzo - 25 aprile – 24 maggio - 21
giugno – 08 settembre – 18 ottobre - 01 novembre e 08 dicembre dell’anno 2020
lungo Via Liston San Gaetano a partire dal civico 2 (Bar “Due Spade”) per
proseguire in Piazza Marconi fino all’intersezione con viale Marconi e via Borgo,
lasciando il libero transito da e per Monte Pian (Via Castello) e consentendo
l’accesso a Via Molinetto – Pascoletto (area Mercato) da Piazza Marconi.
2. L’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione dei veicoli (fatti salvi i
diritti di residenti e frontisti, persone diversamente abili e mezzi di soccorso) in Via
Loggia, a partire dal civico 1 (ex negozio “Agosti”) sino al civico 7, (Portone carraio
Agosti) nei parcheggi di via Loggia.
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3. L'istituzione del divieto di transito (fatti salvi i diritti di residenti, frontisti, persone
diversamente abili e mezzi di soccorso) in Via Chiesa a partire dal campanile del
Duomo di Malo, fino all’intersezione con Via Liston San Gaetano; si stabilisce che
sia consentito il traffico dei velocipedi lungo Via Chiesa con direzione Duomo di
Malo;
4. Si ordina inoltre: l’obbligo di svolta a destra posto in via San Bernardino
all’intersezione con via Barbè; l’apposizione di cartello in corrispondenza
dell’intersezione di Piazza Marconi con via Molinetto indicante la dicitura “Monte di
Malo – Duomo – Centro”. Si invitano i Sigg. Operatori ad utilizzare anche il
parcheggio sotterraneo di via Marano.
5. IN ALTERNATIVA, QUANDO VI SONO POCHI OPERATORI O PER CAUSE
SOPRAVVENUTE: l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione nelle
seguenti Vie e Piazze del centro: Piazzetta Vecchia – Via Loggia, a partire
dall’intersezione con via Liston San Gaetano e fino all’ingresso di Piazza Zanini e
Piazza Zanini tutta, con la possibilità di raggiungere il portico di via De Gasperi, onde
consentire lo stazionamento degli hobbisti partecipanti al mercatino.
La presente ordinanza vale anche come autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico da parte
degli operatori.
INFORMA
- Che l’Ufficio Tecnico Comunale e gli organizzatori della manifestazione sono incaricati della

tempestiva apposizione di tutta la segnaletica occorrente in quanto la manifestazione è
patrocinata dal Comune di Malo.
- 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.
AVVERTE
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 il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Malo, 30/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oscar Raumer
(Documento firmato digitalmente)
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