Ordinanza n. 52 del 20/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA di regolamentazione della circolazione stradale senso unico via Sagittario
nella giornata del mercato settimanale estivo.

IL COMANDANTE
Premesso che nella giornata di martedì nel periodo da maggio a settembre di ogni anno viene svolto
il mercato estivo a Bibione nell’area di parcheggio fronte luna park tra via Maia, via Orsa Maggiore
e via Sagittario;
Considerato il notevole afflusso di veicoli e persone che durante il martedì mattina convoglia lungo
le predette vie e soprattutto su via Sagittario creando pericolo ed intralcio alla circolazione;
Vista la necessità di regolamentare la circolazione nel tratto di via Sagittario compreso tra via Orsa
Maggiore e l’area di parcheggio posta a nord del mercato e confinate con il luna park;
Ritenuto pertanto opportuno istituire su via Sagittario un senso unico verso Sud (direzione via
Timavo Via Orsa Maggiore) sul tratto tra l’area di parcheggio posta a nord del mercato e confinate
con il luna park e via Orsa Maggiore, dalle ore 07.00 alle ore 13.00 nelle sole giornate di martedì
dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada,
in primis dei pedoni;
Richiamato il decreto sindacale n. 18 del 01.04.2022 con il quale è stato nominato il dott. Franco
Fantinato Comandante del Corpo di Polizia Locale e del servizio di protezione civile, con
attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all’art.107 dello stesso T.U.E.L.
Rilevata, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
Visti:
 gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo
regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 l’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1) dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, nelle sole giornate di martedì, su via Sagittario
nel tratto tra via Orsa Maggiore e l’area di parcheggio posta a nord del mercato e confinate
con il luna park:
- l’istituzione di un senso unico della circolazione dei veicoli con direzione Nord - Sud

AVVERTE
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.
Il personale di cui all’Art. 12 del C.d.S. è sono incaricati a far rispettare la presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi per la sua esecutività.
A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, 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 Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

IL COMANDANTE DELLA P.L.
Dott. Franco Fantinato
(documento firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
21/06/2022 al 06/07/2022.
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