COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso
ORDINANZA N. 63
Oggetto :

DIVIETO DI ACCESSO, BALNEAZIONE E STAZIONAMENTO NELLE
AREE GOLENALI DEL PIAVE PROSPICIENTI L'AREA INTERESSATA AI
SORVOLI AEREI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOLIDALI
2015 -AIR SHOW".
Area V - Servizio VIGILANZA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vista la richiesta del 21/8/2015 pervenuta dal Comune di Nervesa della Battaglia, in atti al prot. n. 15114
del 24/8/2015, intesa ad ottenere l'istituzione del divieto di balneazione e di accesso alle aree golenali del
Piave prospicienti l'area interessata ai sorvoli degli aerei, in occasione della manifestazione denominata
“SOLIDALI 2015”, indetta per i giorni sabato 29 agosto e domenica 30 agosto 2015 e organizzata nel
Comune di Nervesa della Battaglia;
preso atto che l'istituzione del suddetto divieto è richiesta, in particolare, per la giornata del 30 agosto 2015
dalle ore 14,00 fino alle ore 18,00 in occasione delle previste esibizioni aeree lungo l'asse del fiume Piave e,
quindi, anche in aree ricadenti nel Comune di Susegana;
considerato che tale manifestazione, data l'esperienza degli anni scorsi, richiamerà un notevole afflusso di
pubblico;
ritenuto pertanto necessario, stante la tipologia dell'evento, garantire la sicurezza e l'incolumità delle
persone, in caso di eventuali atterraggi di emergenza degli aerei, vietando l'accesso, la balneazione e lo
stazionamento nell'area potenzialmente interessata, per l'intera giornata di domenica 30 agosto 2015;
visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto il decreto sindacale n. 5 del 29/01/2015 di nomina del responsabile dell'Area V – Vigilanza e del suo
sostituto in caso di assenza o impedimento;
atteso che dal 24/8 al 5/9/2015 il responsabile dell'Area V è assente per ferie e che, pertanto, in tale periodo
viene sostituito dal responsabile dell'Area I;

ORDINA
nell'intera giornata di DOMENICA 30 AGOSTO 2015 E' VIETATO L'ACCESSO, la
BALNEAZIONE, nonché lo stazionamento delle persone, nelle aree golenali del Piave comprese tra il
punto di immissione del fiume Soligo e, proseguendo a valle, fino all'altezza della via Passo Barca.

•

DISPONE
che l'ufficio Lavori pubblici del Comune, di concerto con l'Ufficio di Polizia Locale, provveda
all’installazione di idonea segnaletica indicante il divieto di accesso, da collocarsi nelle predette
aree;

•

che la Polizia Locale e tutte le forze dell'Ordine facciano rispettare con immediatezza la presente
ordinanza disponendo, in caso di resistenza, la denuncia all'Autorità giudiziaria e lo sgombero in
forma coattiva;

•

che si provveda alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
del Comune;

•

che si trasmetta la stessa al Prefetto di Treviso, al Genio Civile territorialmente competente e alla
Stazione dei Carabinieri di Susegana.

AVVERTE
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Veneto
oppure in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato.

Susegana, li 28/08/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA F.F.
Zanutto Patrizia

