
 

 
 
 

ORDINANZA N. 54 del 04/11/2020  
 

 

Oggetto: CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DEL 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELL'AREA POSTA A SUD DELLO 

STABILE EX SUPERMERCATO DI VIA E.FERMI A TREBASELEGHE. 

 
  
 

                                                            IL SINDACO 
 

 VISTA la comunicazione pervenuta al Comune di Trebaseleghe da cui si prende atto che i 
medici di base del presidio sanitario sito in via E.Fermi a seguito di Ordinanza Regionale a firma del 
Presidente ha dato la disponibilità ad eseguire i tamponi per la verifica del Covid 19, per il periodo 
che si renderà necessario considerato l‘evolversi della pandemia e considerato l’indicazione emersa 
della gestione dei prelievi formulata dalla stessa parte sanitaria; 

SENTITO il Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio del Comune di 
Trebaseleghe; 

         RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dei prelievi e di 
mantenere all’interno dell’area la sicurezza sanitaria sia per il personale sanitario impiegato, sia per 
la popolazione, di disporre la chiusura al traffico, con contestuale istituzione di un divieto 
temporaneo di sosta con rimozione, nella zona destinata a parcheggio su via E. Fermi posta di 
fronte all’ex supermercato, interessata;  

        VISTO l'art. 7 del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 285 del 30.04.1992 e 
successive modificazioni; 

        VISTO l’art. 54 e 55 del T.U. – D. Lgs. 267/2000 

          Ai sensi degli artt. 33 3° comma della l. n. 833/78, nonché ai sensi dell’art. 50 comma 5° 
T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali),         

ORDINA 
 
In località Trebaseleghe, la chiusura alla circolazione stradale con istituzione del 
divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, nell’area situata in via E. Fermi 
consentendo l’accesso ai soli autorizzati per le procedure di prelievo, dalle ore 15.00 
del 06.11.2020 alla data di cessazione della necessità. 
 
                                                                   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; 

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. a tale area così delimitata potranno accedere esclusivamente i possessori di regolare 
appuntamento e chiamati dai medici per le operazioni sanitarie che si renderanno necessarie, 
i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. 

2. 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. 
 

TRASMETTE 
 

• copia della presente al Messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e la notifica al 
Responsabile del Centro Medico; 

• alla Stazione dei Carabinieri di Trebaseleghe, competente per territorio;  
• all’area distrettuale 4 - dell’ULSS 6 Euganea; 
• al Comando Prov.le Vigili del Fuoco; 
• All’Ufficio Tecnico Comunale per l’eventuale fornitura e posa in opera della segnaletica 

necessaria. 
  

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 lì 04.11.2020 
 

Il Sindaco 
F.to Dott.ssa A. Zoggia 
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