
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE  

COMANDO POLIZA LOCALE

ORDINANZA N. 130
del 05-08-2022

Oggetto:ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON
RIMOZIONE DEI VEICOLI DALLE ORE 08.00 DEL 22.08.2022
ALLE  ORE  23.00  DEL  30.08.2022  IN  P.LE  BACHELET  PER
EVENTO DENOMINATO "SAPORE DI MARE" E DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 15.00
NEI GIORNI DI MERCOLEDI 24 E SABATO 27 AGOSTO 2022
NELL'AREA  ADIBITA  A  FORO  BOARIO,  LIMITATAMENTE
AL TRATTO FIANCHEGGIANTE VIA I MAGGIO.

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 26 del 30.12.2021 con il quale è stato prorogato al Vice 
Commissario Meneghin Gianni l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del 
Settore VIII fino al 31.12.2023.

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 285 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.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48  del 10.05.2022 con la quale l'Organo esecutivo
comunale ha stabilito il periodo di svolgimento della consueta “isola pedonale” nel centro storico
per l'anno corrente ossia: da venerdì 27 maggio fino a domenica 28 agosto e nei giorni 2-3-4 e 9-10-
11 settembre 2022 con chiusura al traffico veicolare e la pedonalizzazione del centro storico dalle
ore 20:30 alla ore 02:30 del giorno successivo dal lunedì al sabato, alla domenica e festivi dalle ore
15:00 alle ore 02.30 del giorno successivo.

PRESO ATTO che  nel  calendario  degli  eventi  autorizzati,  allegato  alla  predetta  delibera,  nel
periodo dal 24 al 29 agosto compreso, è programmata la manifestazione occasionale denominata
“SAPORE DI MARE” in p.le Bachelet.

VISTE le  istanze  SUAP 277772  del  28.07.2022  e  279683  del  29.07.2022  a  nome  della  ditta
organizzatrice dell'evento ossia la Soc.coop. Mareadentro.

ATTESO che  per  consentire  lo  svolgimento  della  manifestazione,  necessita l'emissione   di  un
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apposito provvedimento di regolamentazione della viabilità che riguardi  anche il riposizionamento
temporaneo degli assegnatari di posteggio del mercato settore agricolo, che si svolge al mercoledì
ed al sabato mattina in p.le Bachelet.

VISTI gli artt. 5,6 e 7 e del Decreto Legislativo 285/1192 (Codice della Strada).

VISTO il Regolamento di esecuzione al C. d. S. – D.P.R. 495/1992.

VISTO il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali 267/2000.

DATO ATTO:
• che il  responsabile del Settore IV comunale – Attività  produttive e Cultura -  ha assolto

l'obbligo di cui all'art. 18 del vigente TULPS;
• che sulla proposta della presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato,

esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione
amministrativa come previsto dall’art.147 bis n. 267/2000;

• 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;

• dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. in capo al
Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VIII.

ORDINA

1. dalle ore 08.00 del  22 Agosto 2022 alle ore 23.00 del 30 agosto 2022,  l'istituzione del
divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli in piazzale Bachelet;

2. nelle giornate di mercato del mercoledì e sabato mattina, ricadenti nel periodo indicato al
precedente punto, con orario 6-15, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, ad
esclusione dei mezzi dei riposizionati concessionari di  posteggio mercato di P. Bachelet,
all finterno dell'area ex foro boario limitatamente al trato asfaltato fiancheggiante via Ià
maggio e compreso tra via Crociata e via G. Di Vittorio (tratto asfaltato cn una profondità di
corca 30 mt.).

AUTORIZZA

l'accesso e la sosta in p.le Bachelet ai mezzi dell forganizzazione dell fevento. 

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e successiva rimozione da parte del
personale della  Cooperativa Sociale Blu delle  transenne amovibili  per la chiusura/delimitazione
dell’area del foro boario e dei segnali temporanei di divieto.
La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante l’affissione all’Albo on-line del Comune e
nel sito istituzionale corredata di tutte le informazioni utili (planimetrie ed altro) atte a garantire
un'idonea informazione e ridurre i disagi agli autenti della strada.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito. 
A  carico  dei  trasgressori  delle  disposizioni  sopra  descritte,  saranno  applicate  le  sanzioni
amministrative previste dal CdS.
L'atto in questione NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità
o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento
e/o  manifestazione,  anche  in  ordine  all’adozione  ed  attuazione  di  misure  riguardanti  safety  e
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security;  si  raccomanda inoltre il  rispetto  di protocolli  e linee guida eventualmente adottati  per
fronteggiare il contagio da Covid. 

Gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CdS, 
sono incaricati di far rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.

    INFORMA

Che a norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento
chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai
sensi  della  Legge  1034/71  al  T.A.R.  del  Veneto,  per  incompetenza,  eccesso  di  potere  o  per
violazione  di  legge,  ovvero  nel  termine  di  centoventi  giorni  dalla  sua  pubblicazione,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo   

Notifiche/Trasmissione:

Mareadentro SC  Soc. Cooperativa pec: longhinmarco@archiworldpec.it , 
mareadentrochioggia@gmail.com
Albo Pretorio Comune
Compagnia Carabinieri di Piove di Scaco
Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco
Polizia Stradale sez. Piove di Sacco
ULSS 6 Piove di Sacco
Vigili del Fuoco Padova
SESA
Cooperativa Sociale Blu
BusItalia
Actv
Originale per raccolta Ordinanze
Ufficio Commercio
Ufficio LL.PP.

Il Responsabile di Procedimento Il FUNZIONARIO

Meneghin Gianni Meneghin Gianni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli

artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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