ORDINANZA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
n. 52 del 13/10/2021
Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NEL POSTEGGIO
STAGIONALE DI PIAZZA CORNARO PISCOPIA PER
COMMERCIO TEMPORANEO SU AREA PUBBLICA DAL
15/10/2021 AL 12/12/2021

Premesso che:

•

la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 06.09.2004, approva il rilascio di autorizzazioni
temporanee per la vendita di castagne e frutta secca ai soggetti in possesso dei requisiti previsti
dalla legge su aree private e pubbliche nei giorni feriali e festivi;

•

la suddetta delibera individua anche i posteggi assegnabili come area pubblica di vendita;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 26.09.2005, è stato modificato il periodo massimo
concedibile per il rilascio delle autorizzazioni temporanee da 30 giorni a due mesi da definire in
base alla stagione annuale;

Considerato che:

•

l’Ufficio Commercio ha autorizzato, con provvedimento del 12/10/2021 - prot. 23684/2021, la ditta
individuale POLONIO FAUSTO alla vendita di castagne e frutta secca nel posteggio previsto fronte
Piazza Cornaro Piscopia di mq 40 (4x10), come da planimetria allegata al presente atto;

•

il periodo autorizzato è dal 15/10/2021 al 12/12/2021;

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti degli anni precedenti, quali divieto di sosta con rimozione
forzata, necessari per garantire il regolare svolgimento della vendita temporanea su area pubblica;
Sentito il Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest per le vie brevi;
Visti gli articoli 5 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, integrato dal Decreto Legislativo 10/09/1993
n. 360 ed il relativo regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495;
ORDINA
per quanto riportato in premessa, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, ad
eccezione di quelli della ditta individuale POLONIO FAUSTO, nel posteggio di vendita su area pubblica
previsto fronte Piazza Cornaro Piscopia, come da planimetria allegata al presente atto, nel periodo dal
15/10/2021 al 12/12/2021.
Le suddette prescrizioni saranno rese note al pubblico mediante:

•

pubblicazione all’albo Pretorio online;

•

l’apposizione di segnaletica di preavviso da parte dell'Ufficio Patrimonio_Manutenzione.

Il Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest è in ogni caso autorizzato ad adottare ogni provvedimento,
anche in deroga a quanto sopra, ritenuto idoneo a garantire la scorrevolezza e la sicurezza della
circolazione stradale nonché l’incolumità fisica dei passanti.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con
D.P.R. 495/92.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
PM/RS

Rubano lì, 13/10/2021

IL CAPO AREA
MARCO FRAU / INFOCERT SPA

