CITTA’ DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

Protocollo: 40278 del 07/09/2022

IL SINDACO
Premesso che sabato 10 settembre 2022 alle ore 17:30 è in programma la partita di calcio di Serie C fra
la Squadra FC Arzignano - Valchiampo e la Squadra Triestina;
Firmatario: ALESSIA BEVILACQUA

U
COMUNE DI ARZIGNANO

COMUNE DI ARZIGNANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0040444/2022 del 09/09/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione dell’apertura al pubblico del Parco
dello Sport per evento sportivo.

Considerato che a seguito di quanto emerso neltavolo tecnico in Questura di Vicenza in data 07/09/2022
si è valutato, per motivi di ordine pubblico, di interdire l’accesso al parco dello Sport e zone limitrofe, per
garantire lo svolgimento dell’evento sportivo valido per il campionato di serie C 2022/2023, in sicurezza;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di
misure di sicurezza eccezionali atte a prevenire ogni pregiudizio all’ordine pubblico e all’incolumità delle
persone;
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di possibili ed ulteriori
misure;
ORDINA
La chiusura e l’interdizione agli accessi del Parco dello Sport dalla Passerella sul torrente Chiampo, da via
dello Sport e da via Ascari dalle ore 15:00 fino alla conclusione dell’evento sportivo in programma presso lo
Stadio Dal Molin nel giorno sabato 10 settembre 2022.
COMUNICA
che l’accesso al Parco dello Sport, a via dello Sport e a via Ascari è comunque consentito, in deroga a quanto
disposto con il presente provvedimento, al personale del Comune, alla Protezione Civile e alle Forze
dell’Ordine e al Personale Sanitario;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio,
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua
ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;
Che il presente provvedimento venga trasmesso:
• al Corpo Intercomunale di Polizia Locale;
• alla Stazione CC di Arzignano;
• all’Area lavori Pubblici;
per gli aspetti di specifica competenza.
Che il Comando di Polizia Locale Intercomunale trasmetta il presente provvedimento:
• alla Questura di Vicenza – Ufficio di Gabinetto;
• alla Prefettura di Vicenza;
per gli aspetti di specifica competenza.

INDIVIDUA
ai sensi della Legge 241/1990 quale responsabile del procedimento il Dirigente dell’Area Gestione del
Territorio arch. Alessandro Mascarello (tel.0444/476575 - mail urbanistica@comune.arzignano.vi.it);
RENDE NOTO
che contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Alessia Bevilacqua
documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005, n° 82)

