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ORDINANZA N. 26 DEL 28/06/2022

 SETTORE URBANISTICA, LL.PP., AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, VIGILANZA E 
PROTEZIONE CIVILE 

 
OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA LATERALE DI VIA BRIONI A SAN 

VITO E LIMITZIONE AI PARCHEGGI NONCHE' CHISURA DEL 
CIMITERO DAL 29/06/2022 AL 10/07/2022

 Il Responsabile del Settore            

  VISTA la richiesta da parte della EAGLES PICTURES SPA prot. 6766/2022 che ha in 
programma la realizzazione di riprese cinematografiche presso il Cimitero di San Vito nel 
periodo che va dal 27/06/2022 al 09/07/2022 mediante l'istallazione di un SET cinematografico 
ed un campo temporaneo di gestione dell'attività;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 27/06/2022 avente ad oggetto RIPRESE 
CINEMATOGRAFICHE IN TOMBA BRION - PROGETTO "HALFWAY" - CONCESSIONE SALE 
COMUNALI, PATROCINIO COMUNALE E INDIRIZZI AGLI UFFICI.

 

RITENUTO che tale attività coinvolgendo un gran numero di persone e mezzi, equiparabile ad 
un cantiere mobile, richieda una regolamentazione sia della viabilità di accesso al cimitero ad 
esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso,  ma anche (per un limitato periodo) al cimitero 
stesso, al fine di consentire la realizzazione tale attività e tutelare l’incolumità delle persone in 
prossimità del set di ripresa;

 

RITENUTO altresì, al fine di ridurre il traffico veicolare sulla strada di accesso al cimitero, di 
ridotte dimensioni, di riservare a parcheggio per i mezzi della produzione la piastra in cemento 
presso il Parco Don Gnocchi in San Vito di Altivole, così come di consentire il deposito di 
cassoni scarrabili per i rifiuti;

RICHIAMATI altresì gli art. 6 - 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285 del 
30/04/92 e l’art. 43 del Reg. del C.d.S. e successive integrazioni e modifiche, con i quali, per 
strade di proprietà di altri Enti all’interno del Centro Abitato, si dà facoltà ai Comuni di stabilire 
obblighi, divieti e deviazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la 
circolazione e la sosta dei veicoli;

 

VISTI :

- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

- il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

- gli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale ed i criteri generali di organizzazione dei servizi e degli uffici;



- il Decreto del Sindaco di nomina prot. 15629 del 29/12/2021 con il quale si è provveduto ad 
attribuire le funzioni di cui all’art. 109, comma 2 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 quale 
Responsabile del Settore per l’anno 2022;

 

Per le motivazioni esposte in premessa,

ORDINA

La chiusura al traffico veicolare ad esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso,  sul 
viale che portano al cimitero di San Vito e il divieto di sosta per tutti, su tale viale dal 29 
Giugno fino a 10 luglio;

Il divieto di sosta sui parcheggi del Cimitero al esclusione di quello per i disabili e di due 
parcheggi a nord dello stesso dal 03/07/2022 al 08/07/2022

La chiusura del Cimitero di San Vito di Altivole dal 04/07/2022 al 06/07/2022 
entrambe le limitazioni secondo le seguenti prescrizioni:

1) sarà consentito l’accesso al cimitero solo per interventi di manutenzione alle tombe,

2) l'ordinanza di chiusura del cimitero viene sospesa in caso di un seppellimento di un defunto;

Il divieto di sosta sull’area cementata del Parco Don Gnocchi in via Brioni a San Vito dal 
02/07/2022 al 10/07/2022;

 

DISPONE

 

Che la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle 
vie in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione 
Comunale mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al sito istituzionale.

Che EAGLES PICTURES SPA si assuma l'onere della segnaletica di preavviso e di chiusura dei 
viali durante i periodo di chiusura della viabilità;

 

RICORSI E SANZIONI

 

- a norma dell’art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n. 241, si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Veneto;

- in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/92, sempre nel termine di 60 
giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui 
all’art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;

 
-penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

 

Il Responsabile del Settore   
Stefano Gazzola / ArubaPEC S.p.A.   
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