
 
ORDINANZA n.  141/2020 
 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA P. CAMERINI IN 
OCCASIONE ANTICIPO DEL MERCATO SETTIMANALE A GIOVEDI 24 E 31 DICEMBRE 2020. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 
 
PRESO ATTO  dell’Ordinanza Sindacale n. 140 del 22.12.2020 con la quale si anticipa il mercato 
settimanale a giovedì 24 e 31 dicembre, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente 
e dai D.P.C.M contenenti le misure di contenimento COVID- 19; 
VISTA l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Piazzola sul Brenta  
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.; 
 

ORDINA  
 

Dalle ore 06.30 alle ore 14:00 dei giorni: giovedì 24.12.2020 e giovedì 31.12.2020 di riservare 
una porzione dell’emisfero est di Piazza Paolo Camerini, opportunamente perimetrata ed 
individuata in una lunghezza pari a tutta l’estensione del colonnato e in una profondità pari a 15 m, 
in questa area è fatto divieto di transito, sosta e fermata a tutti veicoli, al fine di permettere 
l’occupazione da parte degli operatori commerciali che ne hanno titolo in base alla normativa 
vigente. 
La presente ordinanza è resa pubblica mediante il collocamento della segnaletica stradale 
verticale e la temporanea rimozione di quella presente se in contrasto a cura dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Piazzola sul Brenta. 
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: 
all’U.T.C. di Piazzola sul Brenta, al Comando Stazione CC di Piazzola sul Brenta, ai Vigili del 
Fuoco e Ulss 06 Centrale Operativa 118.  
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, 22/12/2020. 

 
 
Il Responsabile di Area - P.L. 

Dott. FORTIN Paolo 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs. n82/2005 e 
s.m.i) 
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