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Prot. n° 6473        

Reg. Ord. n° 23 

del 30/05/2019   

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
Visto che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Progetto “Da Zero“, ha organizzato in collaborazione con varie 
associazioni del territorio la manifestazione denominata “VI EDIZIONE CARNEVALE D’ESTATE 2019” in programma il 1 
giugno 2019 dalle ore 17.00 alle ore 24.00; 
 
Considerato che la succitata manifestazione prevede l’occupazione di spazi e parcheggi comunali di Piazza IV Novembre e 
di Piazza Mercato nonché la sfilata di carri mascherati lungo il tratto stradale della S.R. 11 - via IV Novembre a partire da 
piazza IV Novembre fino a piazza Mercato e ritorno; 
 
Rilevata la necessità pertanto di adottare idoneo provvedimento di chiusura al traffico veicolare nei succitati parcheggi 
comunali e tratti stradali al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica e permettere il regolare svolgimento della 
manifestazione;  
 
Considerato altresì che il traffico veicolare della S.R. 11 può essere deviato su viabilità alternativa;  
 
Visti:  

 la delibera di Giunta Comunale nr. 75 del 10/05/2019 di approvazione della succitata manifestazione;  

 il nulla osta Veneto Strade prot. n. 12265/2019 del 22.05.2019 pervenuto in data 23/05/2019 prot. 6243; 

 l’art. 5, comma 3, l’art. 7, comma 1, lett. a) e l’art. 6, comma 1, del “Nuovo Codice della strada” approvato con Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;  

 il Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;  

 l’art. 107 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001;  

 il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;  

ORDINA 
l'istituzione di: 
1.divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle ore 14.00 del 01.06.2019 alle ore 9.00 del 02.06.2019 nei 

seguenti parcheggi comunali: 
- Piazza Mercato: parcheggio a est a fianco banca e parcheggi a sud prospicenti la SR 11; 
- Piazza IV Novembre: parcheggio a fianco e davanti sede municipale; 
- via De Gasperi: parcheggio dietro municipio;     

2.divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 01.06.2019 nei seguenti tratti stradali: 
- via De Gasperi a partire da sede municipale fino incrocio con via Calatafimi;  
- Piazza IV Novembre a partire da sede municipale fino a incrocio con SR 11 – via IV Novembre; 

3.divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto veicoli di soccorso Vigili Fuoco e forze di Polizia, dalle ore 20.30 alle ore 24.00 del 
01.06.2019 nei seguenti tratti stradali: 
-  via IV Novembre-SR 11, a partire da incrocio con via Dante/Aquileia – SR 11 km. 374+500 (rotatoria) fino all’incrocio con   

via Martignon – SR 11 km 373+800;  
- via Trieste, a partire da incrocio con via IV Novembre-SR 11 fino all’ingresso della piazza in corrispondenza bagni 

pubblici; 
- viabilità di Piazza Mercato posta a sud a partire da incrocio con via Trieste fino a parcheggio a est a fianco banca;    

DISPONE 
- che la segnaletica, relativa al presente atto e necessaria per la sua attuazione, sia installata dagli operai comunali e dagli 

organizzatori della manifestazione, secondo le indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e delle forze di Polizia presenti 
durante la manifestazione; 

- il personale del Consorzio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per il 
rispetto della presente ordinanza; 

- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal sopracitato art. 7 del nuovo Codice della strada; 
- che copia del presente provvedimento sia inviata al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest;  
 
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, si avverte che chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al tribunale Amministrativo 
Regione Veneto. 
 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, 
da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori 
pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92. 
 
La presente ordinanza viene pubblicata all’albo on line del Comune di Mestrino.       
                                                                                                                     IL RESPONSABILE 3^ AREA  
                                               F.to Arch. Giampietro Marchi  

 


