
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 69
del 27-05-2021

Oggetto:ISTITUZIONE  DI  ROTATORIA  SPERIMENTALE  ALL' 
INTERSEZIONE TRA VIA G. DI VITTORIO E VIA PUNIGA.

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 di 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.
APPRESO:

• che queste vie G. Di Vittorio e Puniga, quest'ultima naturale proseguimento della prima, 
ubicate all'interno del centro abitato del capoluogo, rappresentano un'importante arteria di 
collegamento viario tra il centro storico e la parte sud della zona industriale di Piove di  
Sacco;

• che detta arteria viene quotidianamente percorsa da numerosi veicoli in entrambi i sensi di 
marcia molti dei quali, stante le segnalazioni dei residenti, a velocità elevata.

ATTESO:
• che via G. Di Vittorio all'altezza del civ. 18 forma un incrocio a T a sinistra con il vecchio 

percorso  di  via  Puniga  e  che  tale  incrocio  necessita  di  essere  modificato  mediante  la 
realizzazione di una rotatoria;

• che l'intervento è finalizzato ad aumentare la sicurezza stradale costringendo tutti veicoli a 
rallentare e all'occorrenza fermarsi in prossimità della rotatoria ed obbligandoli a percorrere 
una  traiettoria  non rettilinea  rendendo  inoltre  fluida  la  circolazione  veicolare  tra  le  due 
strade aventi lo stesso livello gerarchico;

• che su detta  soluzione si  è  trovata  concorde l'Ammnistrazione comunale per un periodo 
sperimentale di 6 (sei) mesi.

VISTO l'elaborato  grafico  di  fattibilità  sviluppato  dal  personale  del  Settore  VI  –  Tecnico  Ed. 
Pubblica – Patrimonio;
 VISTI:

• gli  artt.  5, 6, 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.

DATO ATTO: 
• che sulla proposta della presente determinazione il  Responsabile del Servizio 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; 
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ORDINA

1. per le motivazioni in premessa indicate che qui s'intendono tutte ribadite,  l'istituzione di una 
rotatoria  -  con  diritto  di  precedenza  ai  veicoli  transitanti  nell'anello  -   in  sostituzione 
dell'attuale  intersezione a T tra via G. di  Vittorio (civ.  18) e via  Puniga.  L'intervento si 
concretizzerà dapprima in una fase sperimentale temporanea della durata di 6 (sei) mesi nel 
corso della quale verrà realizzata la segnaletica orizzontale gialla, collocata quella verticale 
e  posizionati  un  numero  adeguato  di  elementi  modulari  in  plastica  atti  a  delimitare  la 
rotatoria in modo tale da essere chiaramente visibile dagli utenti della strada. Al termine del 
periodo di sperimentazione, in caso di valutazione positiva da parte degli uffici competenti, 
si provvederà all'istituzione della rotatoria in via definitiva mediante apposita ordinanza.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1 primo periodo.

DISPONE

la posa in opera, la realizzazione e la manutenzione a cura del personale del Settore VI – Tecnico 
Ed. Pubblica – Patrimonio - della segnaletica verticale, orizzontale e complementare conforme al 
D.Lgs.  285/92 e  relativo  Reg.  di  esec.,  necessaria  per  effetto  della  modifica  della  circolazione 
veicolare.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Piove di  
Sacco.
Gli ufficiali e gli agenti del Comando di 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 di far rispettare tutte 
le prescrizioni del presente provvedimento.
A carico  dei  trasgressori  delle  suddette  prescrizioni  saranno  applicate  le  sanzioni  previste  dal 
vigente codice della strada.
La  validità  del  presente  atto  decorre  dalla  conclusione  dell’operazione  di  posizionamento  e 
realizzazione  della  prescritta  segnaletica  verticale  ed  orizzontale  con  scadenza  al  180°  giorno 
successivo.
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 
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:

UTC LL.PP. -  sede
Albo Pretorio on-line del Comune
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



N. 69

Il Responsabile di Procedimento Il FUNZIONARIO

Meneghin Gianni F.to Meneghin Gianni
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