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ORDINANZA N. 57 DEL 30/03/2022

IL DIRIGENTE 

adotaa laa seg⚹uegnteega oddinanzaa aeegnteega pegda o⚹⚹egtoo

Disciplinaa degllaa eiabiliteàa ina Codsoa degla Popoloa ila 03/04/2022a pegda manifegsteazionega degnominateaa "a 
Chio⚹⚹iaa ina Fiodeg".a 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Giofivdnni Tiofiaaofi
 Ic DIRIGENTE

 Stttofipt Sicuptaad t ctgdli:à 
 �p. Michtlt Tiofiaaofi Ntt 
FIRMATO DIGITAcMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

cd proptstn:t ofip�indnad è proubblicd:d dll’Albofi npt:ofipiofi ofin-lint �tl mofinunt di stnsi �tll’dp:. 32, �tlld 
ltggt 18.06.2009, n. 69 t s.n.i il giofipnofi 30/03/2022 ofivt pindppà tsproofis:d protp 15 giofipni cofinstcutvi.

Il  Funaiofindpiofi �tltgd:ofi dttts:d cht lt fpnt �igi:dli  �tl  proptstn:t �oficuntn:ofi sofinofi dgli  dt �tlld  
propofict�upd t sofinofi s:d:t dproproofis:t di stnsi �tl cofi�ict �tll’dnninis:pdaiofint �igi:dlt.

A��ì 30/03/2022

Funaiofindpiofi �tltgd:ofi
 Mdupofi Rofis:tghin

FIRMATO DIGITAcMENTE
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ORDINANZA DEL DIRIGENTE

nROnOSTA  N. OD-100-2022

Ufficio proponente: mofindn�ofi �i nofiliaid coficdlt

Istruttore: Giofivdnni Tiofiaaofi

Oggetto: Disciprolind �tlld vidbili:à in mofipsofi �tl nofiproofilofi il 03/04/2022 protp ndnifts:daiofint 
�tnofinind:d " mhiofiggid in Fiofipt". 

VISTA  la  nota prot 15505 del 29/03/2022 e successiva integrazione  con la quale il  Servizio 
Turismo- Eventi del Comune  chiede, tra altro,  per manifestazione   denominata  “Chioggia in 
Fiore”  ,  l’istituzione del divieto di sosta nei tratti di Corso del Popolo interessati agli eventi e la  
variazione degli orari della zona a traffico limitato;   

RITENUTO per motivi di sicurezza nonché di carattere tecnico,  acconsentire a quanto richiesto;

VISTI  gli artt. 6 e 7 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992;

VISTO  il D.Lvo n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 07 del 22/03/2022, con la quale è stato attribuito l’incarico di 
direzione del Settore Sicurezza, Legalità e Risorse Umane al dirigente dr. Michele Tiozzo;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis 
comma 1 del TUEL,

O R D I N A

per i motivi esposti in preambolo, ad integrazione e/o modifica di limitazioni, obblighi e divieti già 
esistenti Domenica 03/04/2022 in Corso del  Popolo,  tratto da Calle  San Giacomo a Piazza 
Vigo: 

1)  l’istituzione,  del  divieto  di  sosta  con  rimozione  del  mezzo  in  tutte  le  aree  destinate  allo 
svolgimento di eventi  ed  al  posizionamento di banchi  per la  vendita  di   prodotti  attinenti  alla 
manifestazione ;  

2) la variazione degli orari della zona a traffico anticipando l’inizio alle ore 07,00;  

3) la sospensione,  nell’orario  disciplinato a ZTL,   di tutte le autorizzazioni in deroga al divieto di 
transito per mezzi con m.p.c. superiore a 35 ql.. 

Che il settore LL.PP. provveda, in accordo con il Comando Polizia Locale, all’installazione della 
relativa segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore. 



Che  il  Servizio  Turismo  assicuri  la  presenza  di  idoneo  personale  ausiliario  per  il  controllo  e 
filtraggio degli accessi alle aree interessate alle manifestazioni del 03 aprile p.v. 

Che la presente ordinanza venga inviata agli uffici competenti ed organi di polizia per le rispettive 
competenze;

Ogni  precedente  disposizione  in  contrasto  con  la  presente  ordinanza  è  da  intendersi 
temporaneamente sospesa.

Di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi 
del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990  e art.7 del D.P.R. n. 62/2013, né in 
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Si attesta:

-  che  verrà  assolto  all’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”-sottosezione  “Provvedimenti”  sul  sito  web  del  Comune  di 
Chioggia, conformemente a quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs 33/2013;

- che la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio on-
line del Comune di Chioggia.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (art.37 comma 3 del D.Lgs. 285/92) con le modalità previste dall’art.74 del D.P.R. n. 
495/1992; sempre entro 60 giorni è esperibile altresì ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, 
nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

mhiofiggid, 30/03/2022
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 Stttofipt Sicuptaad t ctgdli:à 

 �p. Michtlt Tiofiaaofi Ntt 
FIRMATO DIGITAcMENTE


