
 

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

Provincia di Verona 
 
 

 

Settore Vigilanza\\CODICE DELLA STRADA 
 

Ordinanza   N.  39  DEL  04/06/2021 
 

 

OGGETTO: VALPORUN 2021 : Chiusura temporanea di alcune vie e strade di S.Ambrogio Valp. 

 

 
 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

VISTO il programma della manifestazioni 2021 e la richiesta con la quale l’Associazione “ASD GRUPPO 

PODISTICO GARGAGNAGO” con sede in Zevio, Loc. Perzacco . chiede la chiusura di alcune strade e vie del 

territorio comunale. in occasione dell’evento denominato“VALPORUN 2021” che si svolgerà il giorno 06 GIUGNO 

2021; 

VISTA l’Autorizzazione allo svolgimento rilasciata dal Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella in data 

03/06/2021 prot. 9390 

ATTESO che per lo svolgimento di tale manifestazione necessita la chiusura temporanea di alcune strade e vie del 

territorio comunale; 

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107 sulle 

funzioni e responsabilità della dirigenza; 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 12410 del 27 Giugno 2019 di nomina del Comandante del Corpo di Polizia 

Locale di Sant'Ambrogio di Valpolicella; 

VISTO l’Art. 7 del Decreto Legge 30 Aprile 1992 n° 285 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 114 del 18 Maggio 

1992; 

ORDINA 

 Il DIVIETO DI TRANSITO  a tutti i Veicoli il giorno 06 Giugno 2021, dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e 

comunque sino al ternmine della manifestazione, nelle strade e vie sotto indicate: 

 

Via Corgnan - via Pigna (sino all’incrocio con via Molinara) - via F.lli Cervi (tratto adiacente il campo 

sportivo) - Via G. di Vittorio - Via G. Pastore - Via Don Milani - V.lo Matteotti (da via Albertini a via 

dell’Artigianato) - Via Prunea di Sotto – C.S Sottoceo. 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione di una copia all’Albo Comunale e con transenne 

e segnali mobili in loco, nonché che ogni incrocio sia presidiato da personale dell’organizzazione munito di segnali 

distintivi. 

 



INFORMA 

Che i trasgressori saranno puniti a termine del D.L. 30 Aprile 1992 n° 285. Gli organi di Polizia in genere sono pregati 

di far osservare la presente Ordinanza. 

 

Contro tale ordinanza è ammesso ricorso al TAR Veneto (Legge 6 dicembre 1971 n.1034) nel termine di 60 giorni dalla 

data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

La presente ordinanza sarà inviata: 

AL SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI 

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SANT’.AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

E, PER CONOSCENZA, AGLI ORGANIZZATORI 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO 

   Cinotti Alessandro 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 
 

 

 


