COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

ORDINANZA
N. 25 DEL 26-07-2018
Oggetto:

ORDINANZA
DI
POSTICIPO
ACCENSIONE
DELLA
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NELLE VIE: DEL ROVERE, SAN GIORGIO, VENETO,
FOSSALUNGA, DELL'INDUSTRIA, DELLA TECNICA, DEL LAVORO,
GIBERTE LA NOTTE DEL 27 LUGLIO 2018.
IL SINDACO

Considerato che la sera di venerdì 27 luglio p.v. si assisterà ad un eclissi lunare totale;
Visto che sarà l’eclissi totale, evento naturale straordinario e di grande interesse per la
cittadinanza; la luna entrerà nel cono d’ombra alle ore 20.24 e ne uscirà alle 00.19, quindi
l’eclissi inizierà alle 21.30 e la fine dell’eclissi totale sarà alle 23.12;
Precisato che l’Amministrazione Comunale ha organizzato una serata di osservazione del
cielo, dei pianeti visibili e dell’eclissi lunare, aperto a tutta la cittadinanza presso il parco di Villa
Ca’ Dotta in via Roma n.10;
Considerato che poter meglio ammirare il fenomeno sarà utile ridurre al minimo il disturbo
visivo causato dall’illuminazione artificiale;
ORDINA
L’accensione posticipata alle ore 23.50 di venerdì 27 luglio 2018 della pubblica illuminazione
nelle vie: Del Rovere – San Giorgio – Veneto – Fossalunga – Dell’Industria – Della Tecnica –
Del Lavoro e Giberte, allacciate rispettivamente ai quadri elettrici Q30 – Q03 – Q35.
DISPONE
la trasmissione dell’ordinanza a:
- Albo Pretorio;
- Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene:
plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it;
- Stazione dei Carabinieri di Breganze – tvi24044@pec.carabinieri.it;
la pubblicazione all’albo pretorio e l’apposizione in loco della presente ordinanza.
AVVERTE
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto
ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- che a norma dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può
essere proposto, in relazione alla natura dei segnali apposti, ricorso al Ministero dei Lavori
Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL SINDACO
Luca Cortese

