
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

ORDINANZA N. 50
del 20-03-2023

Oggetto:VARIAZIONE  TEMPORANEA  DELLA  VIABILITA  DEL
CENTRO  STORICO  IN  OCCASIONE  DELLA  XXXVIII^
EDIZIONE  DEL CARNEVALE DELLA SACCISICA,  INDETTO
PER DOMENICA 26.03.2023.

IL RESPONSABILE

VISTO   il  Decreto  del  Sindaco  nr.  26  del  29.12.2021  con  il  quale  è  stato  prorogato  fino  al
31.12.2023 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e
Responsabile del Settore VIII nonchè confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla
firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 7 del 02.03.2023 con il  quale al  Comandante, fino al
predetto termine, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore VII “Polizia Locale” già
Settore VIII.

PRESO  ATTO  delle  ordinanze  permanenti  e  temporanee  in  vigore,  emesse  da  questa
Amministrazione in materia di circolazione stradale.

VISTO l’art 7 c. 1 lettera a) del decreto legislativo 30.04.1992, n 28 e successive modificazioni e
integrazioni (codice della strada) che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i
provvedimenti di cui all’art. 6 c. 4 dello stesso decreto legislativo.

PRESO ATTO:
● che  nella  Delibera  di  Giunta  n.  8  del  24.01.2023,  avente  per  oggetto  “Approvazione

calendario manifestazioni febbraio marzo 2023” è inserito l'evento denominato “Carnevale
della Saccisica 2023” organizzato dalla Pro Loco di Piove di Sacco in collaborazione con il
Comune di Piove di Sacco ed indetto per domenica 26 marzo 2023;

● che l'evento interesserà l'intero perimetro del centro storico;
● delle linee guida allegate alla predetta delibera;
● del piano safety e security dell'evento;
● della regolare istanza SUAP 89316 del 10.03.2023;
● della comunicazione ex art. 18 TULPS del 17.03.2023.

Vista  la  nota   di  accoglimento  per  l’effettuazione  della  manifestazione  da  parte   dell’
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Amministrazione Comunale e le comunicazioni in merito del Settore IV – Attività produttive- con
particolare riguardo alle operazioni di pulizia strade al termine della manifestazione.

Tenuto conto di quanto indicato nei Provvedimenti in materia di:
● individuazione delle circostanze e delle aree utili per l’esercizio dello spettacolo viaggiante:

come da apposito regolamento comunale; 
● Commercio su area pubblica: vedasi l’apposito piano ed il Regolamento nonché le modalità

di svolgimento del mercatino dei portici.

ONDE poter consentire il regolare svolgimento del  Carnevale della Saccisica, con la sfilata dei
carri mascherati ,   attesa la necessità di regolare la circolazione stradale in relazione alle particolari
esigenze in materia di sicurezza ,  di ordine pubblico e per garantire lo svolgimento del Commercio
su  area  pubblica  in  occasione  della  manifestazione,  così  come  previsto  dal  sopra  citato
provvedimento  ed  inoltre   dell’esercizio  delle  attrazioni  dello  spettacolo  Viaggiante  autorizzate
all’installazione. 

ATTESO che nulla osta allo svolgimento dell'evento e che la piazza in questione appartiene a questa
Amministrazione.

RITENUTO  di  adottare  i  provvedimenti  più  efficaci  per  limitare  i  disagi  ed  i  pericoli  per  i
partecipanti e per la circolazione stradale.

VISTI:
● gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 285/92.del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs

30/04/1992,  n.  285 concernenti  la  regolamentazione  della  circolazione  nei  centri  abitati,
limitatamente alle competenze dell’Ente proprietario della strada.

● i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada.

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la
sottoscrizione  della  medesima,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000.

DATO  ATTO  che  il  contenuto  della  presente  ordinanza  corrisponde  alle  competenze  che
l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;

                                                                  ORDINA

Relativamente alla giornata di domenica  26 marzo 2023 ( SFILATA CARNEVALE):

1. il divieto di circolazione a tutti i veicoli diversi da quelli interessati alla manifestazione,
dalle ore 12,30 sino al termine della sfilata, prevista per le ore 20.00 circa,  nelle seguenti
strade:

 Via Michiel, nel tratto compreso tra via Roma e l’intersezione con via Lucchini
 Via Roma
 Piazzale Serenissima
 P.tta San Marco
 Via Mazzini 
 Via O.Da Molin 
 Viale Europa
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 Via Castello  ultimo tratto,  da intersezione con  via Gauslino all’incrocio con via Da Molin 
 Piazza Vittorio Emanuele (anche zona piazzetta adiac. Campanile) 
 Piazza Incoronata
 Via Cavour nel tratto compreso tra l’intersezione con l’entrata al parcheggio di Cortile San

Martino e l’intersezione con via Roma
 via Garibaldi nel tratto compreso tra P.Matteotti e via Ansedisio/Castello

(vedi Tavola del percorso allegata)

2. L'istituzione di una fermata  del trasporto pubblico di linea ad opera  di ACTV e BUS 
ITALIA in via Marconi nella fascia oraria 14/17.30 e comunque fino alla riapertura  del  
transito dei veicoli in viale Europa.

3. L'istituzione del divieto di sosta  con rimozione forzata:
◦ dalle ore 12.00 sino al termine della manifestazione (orientativamente ore 20.00), in:

via Roma, via Mazzini,  Viale Europa,  Piazza Vittorio Emanuele (anche nel tratto
compreso tra via da Molin e Piazzetta Penitenti), P.Incoronata, via O. da Molin, via
Michiel  lato  civici  dispari  (dalla  caserma  Carabinieri  sino  all’incrocio  con  via
Lucchini

◦ dalle ore 09,00 sino al termine della manifestazione (orientativamente ore 20.00)
su p.le Serenissima e p.tta San Marco;

◦ sono  esclusi  dal  divieto  i  veicoli  partecipanti  alla  manifestazione  e  quelli  degli
ambulanti/attrazionisti,  autorizzati dalle ore 9 al termine della manifestazione.

4. L'attivazione dei varchi ZTL di via Cavour e via Barchette dalle ore 12.30 fino alle ore
20.00 nonchè, per il medesimo periodo orario, l'abbassamento della sbarra del varco di
via Garibaldi (termine orario periodo di cui all'ordinanza 127/2017).

5. l'istituzione temporanea del doppio senso di circolazione con applicazione della
norma di cui all'art. 141 comma 4° per tutti i veicoli dei residenti e per la durata dell'evento
in: via Cavour – tratto compreso tra il varco ztl e via Roma, via Gasperini, via Marcato, via Peci,
via  Parisino,  p.tta  Jappelli,  via  Garibaldi  e  vie  laterali  tratto  compreso tra  p.za  Matteotti  e  via
Castello (accesso dal varco di via Garibaldi).

Ad  attuazione di quanto sopra si dispone  l’installazione delle transenne di deviazione del traffico
in:  via Co’ del Panico incrocio viale Alpini; incrocio vie Michiel/Lucchini; alla rotonda tra le vie
Da Molin-Europa-Circonvallazione-Carrarese-Marconi, limitatamente all'accesso da viale Europa
ed uscita su via O.da Molin; all'incrocio tra via Castello e via O. Da Molin, alla rotonda tra le vie
Mazzini-J. Da Corte, Davila-Marconi, limitatamente all'accesso/uscita di via Mazzini; incrocio via
Castello-Gauslino (con obbligo di proseguire in direzione di via Circonvallazione), tra via Da Molin
e Piazza Vittorio Emanuele,  tra via Roma e piazza dell'Incoronata; via Roma .

Al  fine  di  limitare  il  congestionamento  del  traffico  veicolare,  il  personale  dell'UTC LL.PP.  è
incaricato al posizionamento di idonea segnaletica di “deviazione”.

E'  data  facoltà  agli  agenti  di  polizia  stradale  presenti  in  loco  nell’espletamento  del  servizio
viabilistico, in virtù della norma di cui all'art. 43 del vigente codice della strada, di adottare tutti i
provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela della sicurezza della circolazione, anche
in  deroga alle  prescrizioni  del  presente  atto  che  potrebbe consistere  nella  riapertura  al  traffico
veicolare.

Dal Comando di Polizia Locale
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Notifiche:
Albo 
Originale Raccolta
 (via Fax o mail):
Uff.Tecnico lav.pubblici
Uff.Commercio 
Pro Loco di Piove di Sacco
Polisportello 
Coop blu coo
Comando Carabinieri di Piove di Sacco   
Compagni Guardia di Finanza di Piove di Sacco                      
Sez. Polizia Stradale di Piove di Sacco                           
Distaccamento Vigili del Fuoco                                    
Pronto Soccorso Ospedale
Gruppo Radioamatori di Piove di Sacco
Agriambiente
Busitalia 
A.C.T.V.

Il Responsabile di Procedimento Il FUNZIONARIO

Meneghin Gianni F.to Meneghin Gianni


