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Comune di Noale (VE) arrivo n. 0026884 del 09-10-2019

Oggetto: manifestazioni insistenti su pubblica via. Comunicazione preventiva.
A fini legali ed organizzativi riguardo lo svolgimento sul territorio dell’Unione dei Comuni del
Miranese di manifestazioni in luogo pubblico o su aree pubbliche o aperte al pubblico, si comunica quanto
segue: premesso che a questo Comando di Polizia Locale, spesso pervengono comunicazioni inerenti alle
predisposizioni di ordinanze di limitazioni del traffico in ritardo o inesatte, si fà presente alle Amministrazioni
Comunali che è necessario effettuare con congruo anticipo (almeno 20 gg. prima dell’evento) apposita
richiesta presso l’Ufficio Segreteria Comando del Corpo di Polizia Locale, usando esclusivamente il modello
predisposto e compilando con esattezza le indicazioni previste.
Sotto il profilo legale, si ricorda che i cittadini devono essere informati con un congruo preavviso in
caso di “divieto di sosta temporaneo”: i cartelli e gli altri mezzi di segnalazione prescelti devono infatti essere
apposti almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto e devono essere ben visibili.
Succede frequentemente che la cartellonistica venga posizionata nelle strade senza rispettare il tempo
minimo di preavviso, o non conforme al Codice della Strada, o in punti sbagliati, o poco visibili o che ad es.
non lascino intendere in modo preciso il punto di inizio e di fine del divieto. Può inoltre accadere che la
cartellonistica sia divelta, spostata o occultata da persone, da agenti atmosferici (ad esempio forte vento) o
circostanze esterne di vario tipo (come crolli, urti, ecc., senza che nessun organizzatore effettui dei
sopralluoghi di controllo). Si rammenta che l’assenza di una segnalazione adeguata o che non rispetti i termini
minimi di preavviso è valido motivo di impugnazione in caso di sanzione.
Al fine di porre in essere procedure corrette, consentire all’Ufficio Segreteria Comando di esaminare
gli atti pervenuti ed emanare in tempo utile le relative ordinanze, si invitano le Amministrazioni in indirizzo
a farsi portavoce al fine di sensibilizzare gli organizzatori a trasmettere le istanze nei termini sopra indicati,
usando esclusivamente la modulistica prevista. In caso contrario non sarà garantita l’emissione dell’atto
richiesto.
Confidando in una piena collaborazione, si invitano gli Uffici dei vari Comuni incaricati alla gestione
delle manifestazioni pubbliche altresì a rappresentare la nota in essere ai vari organizzatori di riferimento al
fine di un puntuale e corretto adempimento delle modalità operative sopra indicate.
Si allega alla presente la modulistica di interesse.
Cordiali saluti
IL COMANDANTE
Dott. Michele Cittadin
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