
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 140
del 28-09-2021

Oggetto:FIERA DELLE ASSOCIAZIONI - SPOSTAMENTO EVENTO AL
03.10.2021   E  CONSEGUENTE  LIMITAZIONE  ALLA
CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO.

IL RESPONSABILE

VISTO il  Decreto  del  Sindaco  nr.  2  del  29.1.2021  con  il  quale  è  stato  conferito  al  Vice
Commissario Meneghin Gianni l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del
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.  110,  avente  per  oggetto  “calendario  manifestazioni
settembre 2021” è inserita la “ Fiera delle Associazioni – Festa del Volontariato” indetta per
domenica 19 settembre 2021;

● che in detto atto, in caso di avverse condizioni meteo, è previsto l'eventuale spostamento
dell'evento  a  domenica  03  ottobre  2021;  che  l'Amministrazione,  sulla  base  delle
informazioni meteo effettivamente avverse, ha posticipato a domenica 03 ottobre 2021 lo
svolgimento dell'evento in questione;

● che l'evento si svolgerà nell'area del centro storico adibita per le “domeniche ecologiche” di
cui all'Ordinanza 17 del 25.02.2021 il cui contenuto si richiama integralmente;

● che il  programma prevede laboratori  ed altre attività rivolte a bambini e ragazzi nonché
stand informativi delle associazioni di volontariato che operano sul territorio;

● che nella mattinata della domenica in questione sono previste anche due cerimonie religione
all'interno del Duomo di Piove di Sacco i cui partecipanti necessitano di raggiungere con le
proprie auto Corte Milone.

ATTESO che nulla osta allo svolgimento dell'evento e che le vie ricomprese nell'aera in questione
appartengono 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.
VISTA la circolare della Prefettura di Padova prot. 63298 del 22.07.2021.
VISTI gli artt. 190, 191, e 43 del D. Lgs. 285/92.
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.

Ordinanza n. 140 del 28-09-2021  - COMUNE PIOVE DI SACCO



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

dalle ore 08.00 alle ore 21.30 (orario termine evento “domeniche ecologiche” - ordd. 108/2017,
127/2017 e 17/2021) del giorno 03 ottobre 2021:

1. l'istituzione del divieto di sosta dei veicoli con rimozione, nelle seguenti vie/p.ze: via Roma,
p.za  dell'Incoronata  (escluso  lato  duomo),  p.za  Vittorio  Em.  II,  limitatamente  al  tratto
compreso tra via Roma e via Mazzini nonché tutta l'area della predetta piazza, retrostante la
torre campanaria e comprendente il monumento ai caduti fino all'incrocio con via O. Da
Molin;

2. a parziale modifica  delle vigenti  disposizioni,  la chiusura al  traffico veicolare dalle ore
08.00 anziché dalle ore 15.00, dell'area compresa nei settori I, III e IV del centro storico di
cui all'ordinanza 108/2017;

3. la chiusura del varco di via Garibaldi (abbassamento sbarra) dalle ore 08.00 alle ore 21.30.

DEROGA

● alle prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 i  veicoli degli espositori  per il  tempo strettamente
necessario alle operazioni di allestimento e smontaggio degli stand/laboratori con possibilità
di sostare lungo via Garibaldi nel tratto compreso tra via U. Valeri e via Castello;

● gli  aventi  diritto al  transito  in via  Garibaldi nel  rispetto  di quanto disciplinato con Ord.
127/2017;

● al transito in p.za Vittorio Em. II , dell'Incoronata e Corte Milone, accedendo da via O. Da
Molin,  i  veicoli  al  seguito delle  cerimonie religiose previste  in Duomo alle ore 09.30 e
11.30, con obbligo di uscita in via Garibaldi per via Stamperia.

Gli organizzatori dovranno comunque adottare le opportune cautele per consentire lo svolgimento
dell'evento in sicurezza.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo on-line del Comune.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito ai punti 1, 2 e 3.
A  carico  dei  trasgressori  alle  disposizioni  sopra  descritte,  saranno  applicate  le  sanzioni
amministrative previste dal CdS.
Gli ufficiali e gli agenti del Comando di Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all’
art.  12 CdS, sono incaricati  di  far  rispettare le prescrizioni del presente provvedimento nonché
all'applicazione della norma di cui all'art. 43 del Cds in caso di necessità.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.a.r. del Veneto a termini dagli artt. 40 e ss del
Cpa,  introdotto  con  Decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  e  s.m.i.,  entro  60  giorni  dalla
pubblicazione dell'atto stesso. 
In alternativa,  per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, è
altresì ammesso  ricorso  straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dall'affissione
all'Albo Pretorio della città di Piove di Sacco dell'atto stesso
Si avvisa l’utenza che è data facoltà agli agenti di polizia stradale presenti in loco nell’espletamento
del servizio viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela
della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.  

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo
               
Trasmissione:

Albo Pretorio Comune
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