
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE  

COMANDO POLIZA LOCALE

ORDINANZA N. 198
del 08-11-2022

Oggetto:INTEGRAZIONE  AL  PROVVEDIMENTO  DI  VIABILITA'
REALTIVO  AI  FESTEGGIAMENTI  DEL  SANTO  PATRONO  -
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI
VEICOLI IN P.ZA CASTELLO AD ECCEZIONE DEI VEICOLI
AL SEGUITO DELLE PERSONE INVALIDE EX ART. 188 DEL
CDS.

IL RESPONSABILE

VISTO:
• il Decreto del Sindaco nr. 26 del 29.12.2021 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2023

al  Vice Commissario Meneghin Gianni,  l'incarico di  Comandante della  Polizia  Locale e
Responsabile  del  Settore  VIII  nonchè  confermata  la  vigenza  del  provvedimento  di
sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento;

• 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:
• delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in

materia di circolazione stradale;
• del contenuto della Delibera di Giunta n. 90 del 30.08.2022, avente per oggetto “Fiera franca

e festeggiamenti di San Martino 2022. Atto di Indirizzo”; iniziativa indetta da sabato 29
ottobre a domenica 13 novembre compresa;

• del contenuto della Delibera di Giunta n. 60 del 07.06.2022 avente per oggetto “costruzione
nuova scuola secondaria di primo grado E. C. Davila ed annessa palestra in sostituzione
della presente” che interessa l'area storicamente adibita all'esposizione del bestiame ed al
parcheggio dei carriaggi del luna park;

• della sistemazione del luna park come prevista nella documentazione tecnica agli atti.

VISTA:
• la determinazione del Dirigente area IV nr. 1337 del 21.9.2016, inerente la ricollocazione

degli operatori del mercato di P. Serenissima durante il periodo della Fiera di San Martino,
che  prevede  la  necessità  del  riposizionamento  dei  commercianti  su  area  pubblica  del
mercato con posteggio temporaneo in Piazzale Serenissima, ubicati in aree destinate alle
attrazioni dello spettacolo viaggiante;

• la  necessità  di  regolare la  circolazione stradale  in  relazione  alle  particolari  esigenze in
materia di sicurezza e di ordine pubblico nonchè di consentire il regolare svolgimento della
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Fiera, dei festeggiamenti di San Martino e delle manifestazioni connesse in tale periodo.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 171 del 12.10.2022;

ATTESO:
• che nelle giornata di venerdì 11 novembre 2022 necessita assicurare un'area da adibire alla

sosta dei veicoli al seguito delle persone invalide di cui all'art. 188 del vigente codice della
strada poichè le attrazioni e gli espositori, in tale giornata, occupano tutti gli stalli di sosta
riservati alla particolare categoria di utenza;

• che  detta  area  consiste  in  p.za  Castello  in  quanto  nessuna   richiesta  di  allestimento
gastronomico è stata inoltrata al competente Ufficio comunale  di cui alla delibera di giunta
comunale 90 del 30.08.2022.

IN COORDINAZIONE con l’Ufficio Attività Produttive/Manifestazioni e con il Nucleo di Polizia
Commerciale del Comune di Piove di Sacco.

ATTESO che nulla osta allo svolgimento dell'evento e che le vie ricomprese nell'aera in questione
appartengono a questa Amministrazione;

VISTI:
• gli artt. 5, 6, 7, 43, 190 e 191 del D. Lgs. 285/92.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 relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada.

VISTA l'ordinanza 108/2017.

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;
• dell'assenza  di  situazioni  di  cui  all'art.  6  bis  della  Legge  241/1990  e  ss.mm.ii.  per  il

Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VIII.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati

ORDINA

dalle ore 06.00 alle ore 24.00 di venerdì 11 novembre 2022:

1. l'istituzione del divieto di transito e di  sosta ai veicoli in p.za Castello ad eccesione dei
mezzi al servizio di persone invalide di cui all'art. 188  del vigente codice della strada, che
espongono  l'apposito  contrassegno  nonche  dei  motocicli  e  ciclomotori  all'interno  degli
appositi spazi ivi presenti.
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• al divieto di cui al punto precedente i residenti di p.za Castello per accedere alle preprie
abitazioni nel rispetto della norma di cui all'art. 141 comma 4° del CdS.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo on-line del Comune nonchè
con l'apposizione della segnaletica temporanea verticale e complementare (transenne) ad opera del
personale della Cooperativa Sociale Blu.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito ai precedenti punti.
A  carico  dei  trasgressori  alle  disposizioni  sopra  descritte,  saranno  applicate  le  sanzioni
amministrative previste dal CdS.
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 del presente provvedimento.
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.
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  il  rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida  ancora  in  essere  per  fronteggiare
situazioni di contagio da Covid-19. 

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
    
Trasmissione:

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
Sesa
Cooperativa Sociale Blu
Ufficio Commercio

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
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autografa


