
 

 

ORIGINALE 

 

ORDINANZA N. 30  
IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER 

 

Il Responsabile del procedimento:  
 

N° REG. GEN. DATA 

30 28-06-2022 

 

 
Oggetto: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE: 

DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN ALCUNI PARCHEGGI DI VIA E. 

FERMI PER IL GIORNO 01.07.2022 

 
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

 
Vista la nota dell’Istituto Comprensivo Statale di Casier, acquisita al protocollo generale n. 

10348 del 15.06.2022, con la quale si richiede di individuare delle aree di parcheggio riservato ai 

candidati che parteciperanno al concorso ordinario per Docenti che si svolgerà il 01.07.2022 dalle 

ore 8:00 alle ore 18:00 presso i locali della Scuola Secondaria di 1^ grado, sita in Via Peschiere n. 

16; 

Ritenuto che, per evitare ingorghi e blocchi del traffico con grave pericolo per la circolazione 

stradale e la sicurezza a causa dell’elevato numero di partecipanti (circa 200), che in una fascia 

oraria ristretta potrebbero freneticamente cercare parcheggio nei pressi della scuola sede del 

concorso, si rende necessario istituire un divieto temporaneo di sosta con rimozione per tutti i 

veicoli dalle ore 07:30 fino alle ore 18:00  del giorno 01.07.2022 nel parcheggio di: 

- via E. Fermi sul retro della Scuola Secondaria; 

- via E. Fermi limitrofo al Campo da Calcio 

 

Ritenuto che per motivi di incolumità pubblica e pubblico interesse si rende necessario dar corso al 

provvedimento proposto; 
 

Visti: 

- il D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 - Codice della Strada, il Regolamento di attuazione e di 

esecuzione al C.d.S. D.P.R. n. 495 del 16/12/1992; 

- il D.Lgs n. 267/2000 “ Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 

- il Decreto Sindacale n. 22/2021 del 04.10.2021 di conferimento dell’incarico di Comandante 

del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier, con 

decorrenza dal 04.10.2021 sino al 03.10.2022; 
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ORDINA 

 

Per i motivi sopra indicati e qui integralmente richiamati è istituito un divieto temporaneo di sosta con 

rimozione per tutti i veicoli, ad esclusione dei partecipanti al concorso per docenti, dalle ore 07:30 e 

fino alle ore 18:00 del giorno 01 luglio 2022 nel parcheggio di: 

- via E. Fermi sul retro della Scuola Secondaria; 

- via E. Fermi limitrofo al Campo da Calcio 

 per consentire lo svolgimento del concorso citato in premessa. 

 

L’Istituto Comprensivo di Casier è incaricato:  

- dell’apposizione dei divieti di sosta con rimozione all’accesso del parcheggio suddetto 

almeno 48 ore prima dell’evento programmato; 

- di provvedere, una volta ultimata la manifestazione, alla loro rimozione e al ripristino della 

viabilità ordinaria. 

  

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e gli altri 

provvedimenti previsti dal vigente Codice della Strada che saranno posti a cura e spese 

dell’organizzatore dell’evento e mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune. 

 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

 

Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada è 

incaricato di far rispettare gli obblighi e i divieti del presente provvedimento. 

 

La presente Ordinanza può essere revocata in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse, 

per inottemperanza delle prescrizioni ovvero qualora venga accertato un uso improprio della 

medesima. 

 

Il Comune declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per 

qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza. 

 

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che, avverso la 

presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni. 

 

 
 
 
 

  
Il Comandante 

Forte Stefano 
 

Documento firmato digitalemte ai sensi  
Del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i. 
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