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Oggetto: istituzione divieto di Transito in Via Dei Contarini nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via XX Settembre, con Via Nizza e con Via Nizza/Dei Belludi per regolamentazione entrate ai 
plessi scolastici. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

 
VISTA la riapertura, in data 14 settembre 2020, dei plessi scolastici situati lungo Via Dei Contarini 
nel tratto compreso tra l’intersezione con Via XX Settembre, con Via Nizza e con Via Nizza/Dei 
Belludi nel territorio del Comune di Piazzola sul Brenta (PD); 
VISTE le molteplici Ordinanze Governative e Regionali emesse per assicurare il rispetto del 
distanziamento tra le persone a causa della pandemia dovuta al Covid 19; 
RITENUTO quindi per motivi di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere 
tecnico/sanitario, sospendere il transito in Via Dei Contarini nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via XX Settembre, con Via Nizza e con Via Nizza/Dei Belludi per garantire il rispetto del 
distanziamento tra gli studenti particolarmente durante le fasi dell’entrata agli edifici scolastici, 
periodo che rispetto all’uscita prevede un maggior assembramento; 
VISTO il nulla osta dell’U.T.C. del Comune di Piazzola sul Brenta finalizzato all’emissione 
dell’ordinanza; 
VISTI gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 285/92 e del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 T.U.E.L.; 
VISTA la determinazione sindacale n. 65 del 01/07/2019, prot. n. 11716 del 01/07/2019, relativa 
all’attribuzione delle funzioni gestionali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il periodo con 
decorrenza dal 01/07/2019 e fino a fine 31/12/2020 
 
 

ORDINA 
 

In Via Sperimentale la chiusura con conseguente istituzione del divieto di Transito in Via Dei 
Contarini nel tratto compreso tra l’intersezione con Via XX Settembre, con Via Nizza e con Via 
Nizza/Dei Belludi dalle ore 07:30 alle ore 08:45 a partire da Lunedì 14 settembre 2020 sino ad 
eventuale revoca o modifica e limitatamente ai giorni interessati dal calendario scolastico. 
 
 

DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza non si applichi ai i residenti, ai lavoratori con sede lavorativa nel tratto 
stradale in oggetto, ai fruitori dei Servizi del Distretto Sanitario, ai mezzi di carico e scarico, ai 
veicoli del 118 e ai veicoli Istituzionali e a tutti i veicoli che ne hanno diritto. 
 

AVVERTE  
 

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’articolo 12 del D. 
Lgs.285/92, è incaricato di far osservare la presente ordinanza, copia della quale sarà inviata al 
Comando Stazione CC di Piazzola sul Brenta, ai Vigili del Fuoco e Ulss 06 Centrale Operativa 
118, all’U.T.C di Piazzola sul Brenta. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) 
giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni. 
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 alla 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 di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92;  
Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 107 D. Lgs n° 267/2000 è il Responsabile di 
Area .-P.L. Dott. FORTIN Paolo.  
 

Piazzola sul Brenta, 10/09/2020 
 
 
 

 
 

Il Responsabile di Area - PL 
Dott. FORTIN Paolo 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. n82/2005 e 

s.m.i) 

 
 

 
 


