
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 141
del 29-09-2021

Oggetto:FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO DEL
03.10.2021  -  ULTERIORI  DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI
VIABILITA' (RIFERIMENTO ORD. 140/2021)

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.
RICHIAMATA l'Ordinanza 140/2021 avente per oggetto la disciplina della viabilità del centro
storico in occasione dell'evento previsto per domenica 03 ottobre 2021 e denominato “Fiera della
Associazioni-Festa del Volontariato”.
PRESO ATTO della  nota  dell'Amministrazione  comunale  dalla  quale  si  evince  che  gli  stand
informativi delle associazioni di volontariato da collocarsi in via Roma, interesseranno solamente il
tratto compreso tra p.za dell'Incoronata e l'incrocio con le vie Cavour/Peci.
ACCERTATO che non necessita mantenere chiusa alla circolazione veicolare il tratto di detta via
compreso tra il predetto incrocio e l'incrocio con p.ta San Marco.
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;
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. 
A PARZIALE modifica ed integrazione della predetta Ordinanza 140/2021

ORDINA

dalle  ore  08.00 alle  ore  15.00 (orario  inizio  evento  “domeniche  ecologiche”  -  ordd.  108/2017,
127/2017 e 17/2021) del giorno 03 ottobre 2021:

1. la rimozione del divieto di sosta e del divieto di transito in via Roma, limitatamente al tratto
di via compreso tra l'incrocio con le vie Cavour/Peci e p.tta San Marco;
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2. ai veicoli transitanti in via Cavour che giungono all'incrocio con via Roma, di proseguire
dritto in via Peci o svoltare a dx in via Roma dir. Via Michiel, ed ai veicoli provenienti da
via Co del Panico che percorrono via Roma, all'incrocio con via Cavour, di svoltare a dx in
via Peci.

AUTORIZZA

l'accesso da via Co del Panico ai veicoli che si devono recare in via Roma per le operazioni
di rimozione degli stand durante l'evento “domeniche ecologiche”.

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. e 2..
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
Compagnia Carabinieri
Guardia di Finanza
Polizia Stradale sez. Piove di Sacco
UlSS16
Vigili del Fuoco
SESA
Cooperativa Sociale Blu
Originale per raccolta Ordinanze

Il Responsabile di Procedimento Il FUNZIONARIO

Meneghin Gianni F.to Meneghin Gianni
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