
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

COMANDO POLIZA LOCALE

ORDINANZA N. 231
del 21-12-2022

Oggetto:ISTITUZIONE  DI  UN  PARCHEGGIO  GRATUITO  IN  VIA
CROCIATA  DENOMINATO  "PARCHEGGIO  EX  FORO
BOARIO"   ED  UNA  PISTA  CICLABILE  IN  VIA  I°  MAGGIO
LATO OVEST DELLA CARREGGIATA.

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;

PRESO ATTO delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in
materia di circolazione stradale;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  156  del  20/12/2022  con  la  quale  l'Organo
collegiale  comunale  ha  istituito  una  nuova  area  parcheggio  gratuita  denominata  “Parcheggio  Ex  Foro
Boario” ubicata  sul  lato nord-est  dell'area  denominata  Ex Foro Boario e  compresa tra  le  vie  Crociata/I
maggio.

ATTESO che il nuovo parcheggio risulta conforme alle previsioni urbanistiche, sarà realizzato su aree di
proprietà e nella piena disponibilità del Comune con conseguente esclusione della necessita di variazione
dello strumento urbanistico e dell'avvio di procedura espropriativa.

VISTA la nota del Settore VI  del 21.12.2022 con la quale l'Amministrazione comunale, al  termine dei
dovuti rilievi eseguiti a ridosso del suddetto parcheggio, ha disposto in via I maggio l'istituzione di una pista
ciclabile bidirezionale, contigua al margine della carreggiata (banchina) sul lato ovest della via ed avente una
larghezza non inferiore a 2,50 mt..

AL FINE di incentivare l'uso dei velocipedi e tutelare la sicurezza delle persone nella circolazione stradale.

RAVVISTA la necessità di regolarizzare il nuovo parcheggio anche sotto l'aspetto della segnaletica e la pista
cilcabile;

VISTO:
● gli artt. 1,5 comma 3, 6 comma 4, 7 comma 1 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada)

rigurdante le norme sulla sicurezza e disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di Esecuzione del predetto D.Lgs. Approvato con
D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
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● l'art. 3, comma 1, punti 23,39 e 49 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
● l'art. 146 (Attraversamenti ciclabili) del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
● il D.M.  557/1999 – Regolamenti per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili

emessa dal Ministero dei Lavori Pubblici e con le “Istruzioni tecniche per la progettazione delle reti
ciclabili”;

● l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs. Del 18.08.2000 n.
267, ed in particolare il comma 5;

ATTESO:

● che le suddette opere verranno realizzate venerdi 23/12/2022;

● che  sulla  presente  determinazione  il  Responsabile  del  servizio  interssato,  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.

ORDINA 

dal giorno 23 dicembre 2022

1. l'isituzione  sul lato nord-est dell'area denominata Ex Foro Boario e compresa tra le vie Crociata – I°
maggio di un nuovo parcheggio gratuito denominato “Parcheggio Ex Foro Boario”, comprensivo di
due stalli sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno,
disciplinato da idonea segnaletica verticale di prescrizione ed orizzontale, di cui all'allegata Tav. 1.;

2. l'istituzione di una pista ciclabile bidirezionale in via I Maggio da realizzare oltre il margine della
corsia di marcia lato ovest, e collegata alla pista ciclabile di via G. Di Vittorio previa collocazione di
segnaletica verticale (fig. II 90 art. 122 e fig. II 91 art. 122) ed orizzontale (fig. II 442/b art. 148, fig.
II 427/b art. 140 e fig. II 437 art. 146).

PRESCRIVE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l faffissione all fAlbo on-line del Comune nonchè con 
l'apposizione della suddetta segnaletica ad opera del personale del Settore VI.
E f fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito ai precedenti 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 della Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all fart. 12 CdS, sono
incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

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 assegnato dal sistema.



N. 231

              
Trasmissione a mezzo pec:

Alla Sezione Polizia Stradale di Piove di Sacco 
Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco
Stazione Carabinieri di Piove di Sacco
Guardia di Finanza di Piove di Sacco
ULSS 6
Vigili del Fuoco
Settore VI – Sede.

Il Responsabile di Procedimento Il FUNZIONARIO

Meneghin Gianni F.to Meneghin Gianni
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