
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 172
del 02-11-2021

Oggetto:VIA MARCATO - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE PER 
CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO, I GIORNI (SABATO) 6-
13-20-27 NOVEMBRE 2021 E 4-11-18 DICEMBRE 2021 DALLE 
ORE  17.00  ALLE  ORE  01.00  DEL  GIORNO  SUCCESSIVO, 
LIMITATAMENTE  AL  TRATTO  COMPRESO  TRA 
L'INCROCIO CON VIA ROMA ED IL CIV. 30.

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.

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  131  del  26.10.2021  avente  per  oggetto: 
“Approvazione calendario manifestazioni fino al 06/01/2022 e linne guida per le concessioni di  
suolo pubblico su alcune aree pedonalizzate  per  il  rispetto  delle  misure di  contenimento  della  
diffusione epidemica e il sostegno alle attività economiche”.

PRESO ATTO:
● delle disposizioni riguardanti via Marcato contenute nelle “Linee guida per le occupazioni  

dei pubblici esercizi – punto c) “ della predetta delibera 131 ossia della chiusura  di un tratto 
di detta via tutti i sabato dei mesi di novembre e dicembre, dalle 17.00 alle 01.00 del giorno 
successivo;

● che il competente Settore IV provvederà a rilasciare i provvedimenti concessori alle ditte 
interessate alle occupazioni.

VISTI:
● gli artt. 5, 6, e 7 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 corrispondenti  articoli del DPR 495/92 – 
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

AL FINE di garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale.

DATO  ATTO  che  sulla  proposta  della  presente  determinazione  il  responsabile  del  settore 
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interessato,  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione 
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000.

ORDINA

1. per  le  motivazioni  contenute in  premessa che qui  s'intendono interamente richiamate,  la 
chiusura al transito veicolare e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli in 
Via Marcato (strada a senso unico) limitatamente al tratto compreso tra l'incrocio con via 
Roma ed il civ. 30, nei seguenti giorni ed orari: (sabato) 6-13-20-27 novembre e 4-11-18 
dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del giorno successivo.

DEROGA

al transito i residenti ed i frontisti del tratto di via in questione, le persone munite del contrassegno 
speciale per invalidi, i veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992, 
dei  Vigili  del  Fuoco  e  del  servizio  di  soccorso,  nonché  i  veicoli  utilizzati  dagli  esercenti  la 
professione sanitaria nell’espletamento delle proprie funzioni.

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al  punto 1.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la  posa in opera e  la manutenzione a cura del 
personale dei pubblici esercizi Caffè.. dai Tosi di Giraldo Federico e El Ba'caro Snc di Maniero 
Nadia & C., della prescritta segnaletica stradale (transenne comprese), conforme al D.Lgs. 285/92 e 
relativo Reg. di esec. per via Marcato e per il resto della segnaletica da parte del personale dell'UTC 
LL.PP..
La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di 
Piove di Sacco.
Gli ufficiali e gli agenti del Comando Polizia Locale di Piove di Sacco e degli altri Organi di polizia 
stradale di cui all'art.  12 del vigente codice della strada,  sono incaricati  a far rispettare tutte le 
prescrizioni del presente provvedimento.
A carico  dei  trasgressori  alla  suddetta  prescrizione,  saranno  applicate  le  sanzioni  previste  dal 
predetto codice della strada.

AVVISA

É data facoltà agli agenti di polizia stradale eventualmente presenti in loco nell’espletamento del 
servizio viabilistico  di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela 
della  sicurezza  della  circolazione.  La  validità  del  presente  atto  decorre  dalla  conclusione 
dell’operazione di posizionamento/realizzazione della prescritta segnaletica.
La  presente  ordinanza  di  regolamentazione  della  circolazione  stradale  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 security; si raccomanda inoltre il rispetto di 
protocolli e linee guida adottati per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto. 

AVVERTE

Ai sensi della legge n. 1034/1971, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del 
VENETO entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, per incompetenza, 
eccesso di potere o per violazione di legge.
In alternativa, per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 



N. 172

120 gg. dall'affissione dell'atto all'Albo Pretorio della città di Piove di Sacco, è consentito il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

 Notifiche:
Caffè .. dai Tosi di Giraldo Federico  pec giraldofederico@legalmail.it 
El Ba'caro Snc di maniero Nadia & C. pec elbacarosas@pecconfesercentipd.it 
Ufficio Commercio – sede
UTC LL.PP. -  sede
Albo Pretorio on -line del Comune
Abaco – sede
Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Piove di Sacco
Guardia di Finanza di Piove di Sacco
Vigili del Fuoco di Piove di Sacco
Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco
Sottosezione di Polizia Stradale di Piove di Sacco
Cooperativa Sociale Blu
Sesa

Il Responsabile di Procedimento Il FUNZIONARIO

Meneghin Gianni F.to Meneghin Gianni
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