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Oggetto: DIVIETO PARCHEGGIO NEGLI STALLI PRESENTI IN VIA COLLI

EUGANEI PIAZZA AL DONATORE A SEGUITO DECRETO DEL

SINDACO N. 12 DEL 18.11.2020 PER IL GIORNO 19.11.2020.

COPIA

Registro Generale n. 21

ORDINANZA SERVIZIO TECNICO

N. 11 DEL 18-11-2020

Ordinanza N.R.G. 21 del 18-11-2020 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è

valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 18.11.2020, “ MISURE PRECAUZIONALI RELATIVE A COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

E PRIVATE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – APPROVAZIONE DEL PIANO

PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI E DI ANALOGHE FORME DI VENDITA SU AREA PUBBLICA E PRIVATA.”, che sposta per il

giorno 19/11/2020 l’area mercatale da Piazza Mercato Via Pio XII a Piazza Al Donatore in Via Colli Euganei;

DATO ATTO che lo spostamento di cui sopra richiede la disponibilità degli stalli di sosta previsti in Piazza al

Donatore come da planimetria allegata.

VALUTATO che il divieto di sosta nell’area individuata dal decreto, è necessaria , per il periodo compreso tra il

giorno 18 novembre 2020 e il 19 dicembre 2020;

RILEVATO che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta a questo Comune ai sensi

dell’art. 26 del C.D.S. approvato con D.P.R. 285/92 s.m.i., trattandosi di strade comunali, con esclusione per

quelle di competenza Provinciale;

VISTO l’art. 6 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;

VISTO l’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. (T.U.E.L.);

ORDINA

DI ATTUARE:

divieto di sosta di tutti i veicoli nell’area individuata nella planimetria allegata dalle ore 22.00 del gg.

18/11/2020 alle ore 15.00 del giorno 19/11/2020;

di stabilire che l’ordinanza ha validità a partire dal 18 novembre 2020, fino al 19 novembre 2020;

di confermare la collocazione della segnaletica, in conformità agli artt. 30-31-35-37-38-39-40-41-42 del

Regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92 s.m.i.,

DEMANDA



COMUNE DI SACCOLONGO

all’Ufficio Tecnico Comunale, la verifica della collocazione della segnaletica come da norma del presente-

provvedimento, di indicare qualsiasi altra idonea soluzione necessaria alla sicurezza e fluidità della

circolazione stradale, che risulta necessario attuare

al Servizio Unico di Polizia Locale dell’Unione Retenus, di vigilare in ordine alla corretta applicazione del-

presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la

sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 37 c. 3

del D. Lgs. 285/92 s.m.i. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni

e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 s.m.i.;

dovranno inoltre, essere rispettate eventuali altre prescrizioni contenute in Leggi e/o Regolamenti in materia,

anche se non espressamente previste nel presente provvedimento;

Si allega alla presente:

planimetria dell’area di intervento.-

Si comunichi la presente Ordinanza:

al Servizio Unico di Polizia Locali dell’Unione Retenus;

agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato;

ai Carabinieri di Selvazzano Dentro;

Ai mezzi di soccorso – ambulanze.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paggiaro Gabriele
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed

è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Ordinanza N.R.G. 21 del 18-11-2020 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è

valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione



COMUNE DI SACCOLONGO

Registro Generale n. 21

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ORDINANZA SERVIZIO TECNICO

N. 11 DEL 18-11-2020

Oggetto: DIVIETO PARCHEGGIO NEGLI STALLI PRESENTI IN VIA COLLI

EUGANEI PIAZZA AL DONATORE A SEGUITO DECRETO DEL

SINDACO N. 12 DEL 18.11.2020 PER IL GIORNO 19.11.2020.

Della ordinanza in oggetto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 18-11-2020 al 03-12-2020

Lì  18-11-2020

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso

gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________
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