
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE  

COMANDO PL

ORDINANZA N. 196
del 30-11-2021

Oggetto:PROVVEDIMENTO  IN  MATERIA  DI  VIABILITA'  STRADALE
NEL CENTRO CITTADINO NELLA GIORNATA DEL 31/12/2021-
ANTICIPAZIONE DEL MERCATO DEL 01/01/2022.

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;

•  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 l'Ordinanza del Sindaco nr. 192 del 25/11/2021 ove viene previsto l'anticipo del mercato del
sabato 01/01/2022 al venerdì 31/12/2021 ed indicato l'incarico alla Polizia Locale di predisporre gli
atti interenti alla viabilità di zona;

AL  FINEdi consentire  il  regolare  svolgimento  del  mercato,  per  consentire  le  esposizioni
programmate delle attrezzature e mezzi all'interno del centro cittadino.  

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.

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada.

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. 

ACCERTATA l'assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse  in  capo  al  Responsabile  del
Procedimento e al Resposabile del Settore, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

ORDINA

il giorno 31 dicembre 2021 (venerdì):

1. è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, dalle ore
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6:00 sino alle ore 15:00, in  tutta la zona interessata dal mercato bisettimanale, così come
indicato e specificato nell'Ordinanza nr. 108 del 08/06/2017 - disciplina zona “ZTL”- centro
storico  e  nell'area  di  Piazzale  Bachelet  come  evidenziato  nell'Ordinanza  n°239  del
16/11/2011.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Piove di
Sacco.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al precedente punto 1.
La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura
della  Cooperativa  Sociale  Blu  della  prescritta  segnaletica  stradale  (transenne  e  cartellonistica
provvisoria).

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  alle  suddette  prescrizioni,  saranno  applicate  le  sanzioni  previste  dal
predetto codice della strada.

Avverte che contro il presente atto è ammesso il 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,
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dall'affissione all'Albo Pretorio
della Città di Piove di Sacco dell'atto stesso.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo

Trasmissione:

Albo Pretorio on -line del Comune
Comando Polizia Locale - sede
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
SESA
Cooperativa Sociale Blu
Ufficio Commercio – sede
UTC LL.PP. -  sede

Il Responsabile di Procedimento Il FUNZIONARIO

Patella Stefano 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



N. 196

autografa
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