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ORDINANZA N.104 DEL 02-12-2021 
 
 

Oggetto: PROVVEDIMENTO RELATIVI ALLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE "MERCATINO DI NATALE" PREVISTA IN PIAZZA GABBIN PER 
DOMENICA 05.12.2021 

 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 
Vista la comunicazione della Pro-Loco di Preganziol, relativa allo svolgimento della 

manifestazione denominata “Mercatino di Natale” in programma per domenica 05/12/2021 che si 
terrà in piazza Gabbin; 

 
Considerato che: 
- la manifestazione promossa dalla Pro-Loco ha ottenuto la qualifica di mostra - mercato dalla 

Giunta Comunale di Preganziol; 

- per eventuali situazioni di emergenza, dovrà essere garantito un corridoio di almeno 3,5 mt. 

(parallelo al lato nord dell’edificio dove hanno sede la banca “Volksbank” e gli uffici 

comunali Demografici) che consenta l’accesso dalla via Terraglio al passo carraio dei civici n. 

8 e 11 di piazza Gabbin; 

Ravvisata la necessità di fornire spazio fruibile per consentire lo svolgimento in sicurezza della 

manifestazione suddetta; 

Ritenuto che tale spazio possa essere fornito chiudendo al transito ed alla sosta ambo i lati di via 
Gabbin dall’accesso a Piazza Gabbin ai civici 3 e 4; 

 
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 del Comune di Mogliano Veneto 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; 

 

ORDINA 

 

Per i motivi sopra indicati e qui integralmente richiamati,  

- L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati da Piazza Gabbin ai civici 3 

e 4 di via Gabbin, durante lo svolgimento dell’evento “Mercatino di Natale” del giorno 

05/12/2021 dalle ore 7:00 al termine della manifestazione; 
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- che sulla piazza Gabbin, negli orari di occupazione della stessa da parte della manifestazione, 
per eventuali situazioni di emergenza (parallelamente al lato nord dell’edificio dove hanno 
sede la banca “Volksbank” e uffici comunali Demografici), dovrà essere garantito un corridoio 
della larghezza di almeno 3,5 mt. che consenta l’accesso da via Terraglio fino ai civici n. 8 e 11 
di p.zza Gabbin al fine di consentire il transito ad eventuali mezzi di soccorso; 

- il posizionamento di un veicolo di idonee dimensioni sulla parte terminale della Via Gabbin in 

modo da costituire una barriera fisica a protezione e sicurezza della manifestazione, 

impedendo l’accesso alla piazza Gabbin ai veicoli non autorizzati. Tale mezzo dovrà essere 

prontamente rimosso in caso di necessità di accesso all’area da parte di mezzi di soccorso. 

L’Associazione richiedente è incaricata del posizionamento delle transenne con i segnali di divieto di 

transito e divieto di sosta nelle aree indicate nella presente ordinanza; una volta cessate le esigenze 

sarà sempre cura della suddetta Associazione provvedere 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 di questa 

Amministrazione e mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune. 

 

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. 

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 digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


