
 

 
 
 

ORDINANZA N. 35 del 31/08/2020  
 
 
Oggetto: LIMITAZIONI E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ALLA 

SOSTA DEI VEICOLI SULLA VIABILITÀ COMUNALE NEL CAPOLUOGO DEL 
COMUNE DI TREBASELEGHE IN OCCASIONE DELLA “836^ FIERA DEI 
MUSSI” ANNO 2020: MERCATO 09 SETTEMBRE, PARCO DIVERTIMENTI, 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI COLLATERALI. 

 
  
 

VISTA l’organizzazione della 836^ “Fiera dei Mussi”, per cui si rende necessario, la chiusura alla 
circolazione e alla sosta dei veicoli sulla viabilità comunale in occasione delle iniziative in 
programma durante la Fiera, installazione, esercizio e smontaggio attrazioni dello spettacolo 
viaggiante e per spostamento operatori del commercio;  

SENTITO il Responsabile del Settore Assetto e sviluppo del territorio del Comune di Trebaseleghe; 

RITENUTO necessario, per motivi di sicurezza e pubblico interesse nonché per esigenze di 
carattere tecnico, interdire e/o regolamentare l’ordinaria circolazione veicolare e la sosta dei veicoli 
sulle strade ed aree interessate dalle manifestazioni; 

RICHIAMATO l'art. 7 del vigente C.d.S.; 

VISTO il D. Lgs.267/2000, 

ORDINA 
 
in Trebaseleghe, capoluogo, in occasione della “836^ Fiera dei Mussi”, in programma dal 
02.09.2020 al 15.9.2019 con mercato il 9 settembre, Parco divertimenti, manifestazioni ed 
eventi collaterali, il divieto di circolazione e di sosta (con rimozione) per tutte le categorie di 
veicoli sulla viabilità comunale, secondo il calendario e per gli orari di seguito precisati: 
 

• Piazza Marconi (tutte le aree a parcheggio)  
dalle ore 14.00 del 02.09.2020 alle 23.59 del 15.09.2020 (installazione ed esercizio). 
 

• Piazza Marconi (area a circolazione stradale) 
dalle ore 14.00 del 02.9.2020 alle 23.59 del 07.09.2020 (installazione ed esercizio); 
dalle ore 15.00 alle 23.59 dei giorni 08 e 09 settembre 2020 (esercizio attività parco 
divertimenti); 
dalle ore 15.00 del 12.09.2020 alle ore 23.59 del giorno 15.09.2020 (esercizio e 
smontaggio). 
Durante le sopracitate limitazioni il traffico veicolare di via Roma, proveniente da via 
Villanova, sarà deviato su via Don Sturzo/via De Gasperi. 
 

• Piazzale parcheggio di via E. Fermi e P.zza Principe di Piemonte, porzione a nord 

del palazzo municipale: dalle ore 6.00 alle ore 14.30 del 09.09.2019 (svolgimento 
mercato settimanale). 

 



• Piazza Principe di Piemonte il giorno 08.09.2020 dalle ore 07.00 alle ore 06.00 

del 09.09.2020 per svolgimento manifestazione musicale; 
 

DISPONE 
1. ai sensi degli artt. 14, 26 e 37 del Cds, a carico dell’ente proprietario della strada, ovvero del 

comune, la fornitura e l’apposizione della necessaria segnaletica al fine di rendere efficace il 
presente provvedimento, fatte salve formali disposizioni dell’ente proprietario della strada di 
affidamento a terzi; 

2. tutti gli operatori della forza pubblica sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza; ai 
trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Cds compresa la rimozione dei 
veicoli. 

AVVISA 

 

1. che la gestione della segnaletica, sia di interdizione che di deviazione del traffico, deve 
essere garantita dal responsabile dell’evento con adeguato personale incaricato; 

2. alle aree così delimitate potranno accedere esclusivamente i residenti ed i domiciliati, 
nonché i mezzi con a bordo persone diversamente abili, oltre a coloro che intendono 
partecipare come animatori ed espositori a tale manifestazione, parcheggiando i propri 
veicoli nei limiti della capienza delle aree a tal fine destinate e secondo le indicazioni del 
personale addetto, i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. 

3. la presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON 
sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici 
competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro 
evento e/o manifestazione, anche in ordine all’adozione ed attuazione di misure 
riguardanti safety e security; 

4. Nel caso in cui vi siano variazioni di orario nella chiusura o nell’apertura al traffico, è fatto 
obbligo di avvisare il Comando. 

5. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del CDS provvederà, ove 
necessario ed in applicazione dell’art. 43/5 del CDS, a disciplinare la circolazione dei veicoli 
garantendone l’immediato ripristino in caso di necessità anche in deroga al presente 
provvedimento. 

 

I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di 
Polizia, antincendio, pronto soccorso, dei residenti (ove non esista accesso alternativo) nonché a 
quelli autorizzati dagli organi di polizia preposti alla vigilanza e a tutti quelli specificati 
 
 

TRASMETTE 

 
• al Messo Comunale per la notifica ai responsabili delle associazioni organizzatrici delle 

manifestazioni, 
• al Comando Stazione dei Carabinieri di Trebaseleghe, competente per territorio,  
• all’area distrettuale 4 - dell’ULSS 6 Euganea; 
• al Comando Vigili del Fuoco di Padova, 
• alle Società di Autotrasporto Pubblico, se e per quanto interessate, 
• all’Ufficio Tecnico Comunale per la fornitura e la dislocazione della segnaletica necessaria 

per i divieti descritti e la contestuale individuazione dei percorsi alternativi, nel rispetto di 
quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed 
attuazione. 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla 
pubblicazione, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
(centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa 

                                                                                                



Trebaseleghe, 31 agosto 2020. 

 

 

                                                                                 IL RESPONSABILE  
                                                         DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
                                                              Zampieri dott. Valerio 
 
 
                                                                                                
Unità organizzativa: Settore Affari Generali - Servizio Polizia Locale 
Responsabile del procedimento: Zampieri dott. Valerio 
Incaricato istruttoria: RG/fg 
File: Z:\Polizia Locale\POLIZIA LOCALE TREBASELEGHE\MANIFESTAZIONI\2020\_Fiera dei Mussi\ord..doc 
 
 

     
 
 
 
     
     
 
    
 
      
    
     
 


