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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

IL SINDACO 

 

Ordinanza n. 32   del 25.06.2020 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DEL PARCO VILLA VENIER E CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO 

DURANTE GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI ESTIVI  

 
Visto il calendario delle manifestazioni in programma durante il periodo estivo presso il Parco di Villa Venier, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ed avente ad oggetto “Rassegna 
Comunale “Palco Venier – le arti delle terre del Custoza” – “cinema Venier” – altri eventi estate 2020 – atto di indirizzo per 
approvazione programma”; 
 
Riscontrate le necessità organizzative connesse allo svolgimento degli spettacoli  della Rassegna “Palco Venier” e “Venier Open Air 
Cinema”  consistenti in concerti, spettacoli teatrali, film a pagamento mediante rilascio ed esibizione di biglietto. 
 
Ritenuto di vietare l’accesso al Parco di Villa Venier al fine di consentire l’ordinato svolgimento degli spettacoli negli orari necessari 
alla loro organizzazione e messa in scena, 
 
Vista la legge n. 447/95; 
 
Visto il Regolamento comunale per la  protezione dell’esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 16.09.2002; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
 

1- La chiusura al pubblico del Parco di Villa Venier, con conseguente divieto di accesso,  ad eccezione degli spettatori, 
organizzatori ed ausiliari della Rassegna di spettacoli estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Sommacampagna in collaborazione con enti, aziende ed associazioni, nei giorni di GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO E 
DOMENICA dei mesi di luglio ed Agosto 2020, negli orari dalle 19,30 alle 00,30, anticipando il divieto di accesso dalle 
18,00 alle 00,30 nei giorni riportati in modo dettagliato nell’elenco che segue: 
-  giovedì 2 luglio  
- venerdì 3 luglio  
- sabato 4 luglio  
- domenica 5 luglio  
- giovedì 9 luglio  
-  venerdì 10 luglio  
- sabato 11 luglio   dalle ore 18,00 
- domenica 12 luglio  
- giovedì 16 luglio  
- venerdì 17 luglio   dalle ore 18,00 
- sabato 18 luglio   dalle ore 18,00 
- domenica 19 luglio  
-  giovedì 23 luglio  
- venerdì 24 luglio   dalle ore 18,00 
- sabato 25 luglio  
- domenica 26 luglio     
- venerdì 31 luglio 
- sabato 1 agosto  
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- domenica 2 agosto  
- giovedì 6 agosto  
- venerdì 7 agosto  
- sabato 8 agosto    dalle ore 18,00 
- domenica 9 agosto   dalle ore 18,00 
- giovedì 13 agosto  
- venerdì 14 agosto  
- sabato 15 agosto  
- domenica 16 agosto  
-  giovedì 20 agosto  
- venerdì 21 agosto    dalle ore 18,00 
- sabato 22 agosto  
- domenica 23 agosto  
- mercoledì 29/7   dalle ore 18,00 
- giovedì 30/7  dalle ore 18,00 

 

2. che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il sito internet comunale, i mezzi di 
comunicazione e l’apposizione di avvisi all’esterno dell’area del Parco di Villa Venier, e che venga trasmessa in copia ai 
seguenti soggetti: Ufficio Tributi, Ufficio Prenotazione Sale, Ufficio Cultura e Ufficio Lavori Pubblici; 

3. che venga trasmessa copia alle Forze di Polizia Locale al fine della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento; 

4. Che sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine 
di 120 giorni; 
 
Sommacampagna,  25  giugno 2020 

 
IL SINDACO 

Fabrizio Bertolaso 
(firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 

 

 

 


