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Proposta nr. 78 del 21/10/2020

Addì, 21/10/2020

ORDINANZA  N° 76 del 21/10/2020

Oggetto: Deroga area di sosta a pagamento presso cimitero di Treporti in occasione della 
commemorazione dei defunti  

Il Comandante della Polizia Locale

 Premesso che in relazione a quanto disposto dalla Deliberazione G.C n°118 del 29.05.2012, con 
Ordinanza n. 57 dell’8.6.2012 veniva disciplinata la modalità  di sosta nel parcheggio di Via 
Saccagnana (zona Cimitero).

 Vista l’Ordinanza n. 104 del 27.12.2018 con la quale viene disposto che il predetto parcheggio è 
disciplinato con la sosta a pagamento nelle sole giornate di Giovedì dalla ore 8 alle ore 14,00.

 Vista  la  richiesta  della  CT  Servizi,  di  prevedere  per  la  giornata  di  giovedì  29  ottobre,  in 
occasione  della  ricorrenza  della  commemorazione dei  defunti,  la  gratuità  della  sosta  in  tale 
sopraccitato parcheggio.

 Sentita la Sig.ra Sindaco e ritenuto di poter aderire a quanto richiesto;

         Visti gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);

         Visto il Regolamento del nuovo Codice della Strada DPR 495/1992

         Visti gli articoli 107 e 109 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267

ORDINA

In  deroga  a  quanto  previsto  dall’Ordinanza  n.  104  del  27.12.2018,  Giovedì  29  ottobre  c.a.,  nel 
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parcheggio di via Saccagnana (zona Cimitero), è assicurata la sosta gratuita nelle aree blu come nelle 
restanti giornate. Rimangono invariate le condizioni per la sosta a tempo determinato per un massimo 
di 120 minuti e per gli abbonati.

Ai trasgressori le disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli art. 7 
e 157 del Codice della Strada.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199). 

I L  C O M A N D A N T E  D E L L A  P O L I Z I A  L O C A L E
Dott. Dario Tussetto

La presente ordinanza  è stata pubblicata all'albo pretorio il  22/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, fino al 06/11/2020.
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