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OGGETTO: MUSESTRE DI RONCADE – PIAZZA EUROPA - MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI
POMERIGGIO – PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA’.

IL SINDACO
Vista l’approvazione del nuovo piano del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del
consiglio comunale nr. 19 del 29 marzo 2007;
Rilevato che dalla scheda di cui all’allegato B del suddetto piano si è proceduto all’istituzione di un nuovo
mercato che si svolge ogni giovedì pomeriggio e costituito da cinque posteggi isolati per una superficie complessiva di
mq. 210, da collocare sull’area di parcheggio dal lato Sud della fontana di Piazza Europa, in località Musestre di
Roncade;
Rilevato altresì che in base alla nuova pianta del mercato i titolari dei posteggi composti dalla seguente
tipologia merceologica: prodotti ittici, rosticceria, fiori e piante, calzature e biancheria intima, per quanto concerne
l’occupazione e lo sgombero del posto loro assegnato dovranno attenersi alla scheda B, di cui in allegato e che fa parte
integrante della presente ordinanza;
Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada a senso unico parallelo di Piazza Europa ed il traffico che
in essa si svolge attualmente regolamentato dall’ordinanza nr. 37 del 26 Luglio 2006;
Considerata pertanto la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del
pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale di dover modificare parzialmente la suddetta ordinanza,
nonché impedire la sosta oltre che nelle aree riservate al mercato altresì all’interno delle due aree di parcheggio a
ridosso delle attività produttive;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con D.L.gs: 30-04-1992, nr. 285 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, nr. 495 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

Ordina
a partire da Giovedì 21 Febbraio 2008 in località Musestre di Roncade – piazza Europa, l’istituzione
del mercato settimanale che si svolgerà ogni Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19.30
durante l’ora solare e dalle ore 15.30 alle ore 20.30 durante l’ora legale con conseguente
installazione della segnaletica stradale di riferimento nel modo seguente:

A) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA:

dalle ore 14.30 alle ore 19.30, ora solare e dalle ore 15.30 alle ore 20.30, ora legale, dei giorni di
Giovedì pomeriggio, durante la presenza del mercato settimanale, sulle seguenti aree di parcheggio
sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta a tutte le categorie di veicoli:
• PIAZZA EUROPA: aree di parcheggio pubblico poste su ambo i lati del tratto della sede
stradale a senso unico parallelo, a sud della fontana.
B) CIRCOLAZIONE STRADALE SU STRADA A SENSO UNICO PARALLELO:

dalle ore 14.30 alle ore 19.30, ora solare e dalle ore 15.30 alle ore 20.30, ora legale, dei giorni di
Giovedì pomeriggio, durante la presenza del mercato settimanale, sul seguente tratto stradale a
senso unico parallelo la circolazione avverrà nel modo seguente:
• PIAZZA EUROPA: restringimento della carreggiata con circolazione su di una sola corsia e
precisamente quella che corre parallela ai parcheggi posti di fronte le attività produttive, a
sud della fontana.

SEGNALETICA STRADALE DI RIFERIMENTO IN PIAZZA EUROPA:

•

1)
2)
3)

4)

In conseguenza a quanto ordinato ai precedenti punti A) e B), si dispone della seguente
segnaletica stradale e si autorizza il settore tecnico alla relativa installazione:
divieto di sosta con rimozione coatta: 4 segnali (uno per ogni area di parcheggio) di cui alla
Figura II 74 Art. 83 – Modello 6/m con 4 pannelli integrativi che indicano la rimozione e
l’estensione dell’area con le frecce, il giorno ed i periodi dell’ora legale e solare;
strettoia assimetrica a sinistra: 1 segnale con relativo pannello con indicato il giorno ed i
periodi dell’ora legale e solare di cui alla Figura II 18 Art. 90, da collocare su sostegno di
fronte il civico 4;
restringimento del tratto stradale con circolazione su di una sola corsia di marcia a senso
unico parallelo: tra la corsia di marcia e i banchi del mercato dovrà essere posto a protezione
degli stessi e dei visitatori una barriera costituita da 5 transenne intervallata da coni o
delineatori flessibili che posta al centro della strada corre parallela alla lunghezza del
mercato lasciando libero l’attraversamento pedonale.
dove inizia il restringimento del tratto stradale a senso unico parallelo dovrà posta di testa
una transenna con freccia che indica “ passaggio obbligatorio a destra” come da Figura II
82/b Art. 122.

Ulteriori disposizioni per ogni giovedì pomeriggio durante il mercato settimanale, dalle ore 14.30 alle ore 19.30,
ora solare e dalle ore 15.30 alle ore 20.30, ora legale.

•

Sulle aree interessate dalla circolazione e dal divieto di sosta con rimozione coatta, la relativa
segnaletica di prescrizione dovrà essere collocata dal settore tecnico comunale almeno quarantotto
(48) ore prima dell’inizio del mercato settimanale con indicazione del giorno, del periodo e dell’ora
del divieto (periodo ora solare e legale).
• Non sono efficaci durante la fase del mercato del Giovedì pomeriggio i permessi, le autorizzazioni,
nulla osta ed altro di simile concessi in precedenza.
• Gli operatori ambulanti sia a posto fisso che precari ed altri aventi titolo dovranno occupare il
proprio posto assegnato con l’uso del mezzo previsto per l’attività che esercitano, i cui dati essenziali
dovranno essere riportati nell’apposita concessione decennale. Negli altri casi il mezzo che non fa
parte dell’attività di vendita dovrà essere parcheggiato al di fuori dell’area destinata al suddetto
mercato.
• Agli operatori precari a cui per quel giorno verrà assegnato eventualmente il posto, potranno
accedere all’interno del mercato solo in presenza di apposita concessione rilasciata dal Comune di
Roncade..
• Il settore che ha in gestione la segnaletica provvederà per quanto di competenza.
• A norma dell’art. 3.4 della legge 7.8.1990 nr. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 gg. dalla data di pubblicazione al
Tribunale Amministrativo del Veneto.
• In relazione all’art. 37.3 del D.L. 285/92 sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso da
chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al
Ministero dei LL.PP., con le procedure di cui all’art. 74 del Reg.to emanato con D.P.R. 495/92.
• E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.
• I trasgressori saranno puniti a norma di legge
La presente ordinanza ha carattere permanente e modifica parzialmente la precedente nr. 37 del 26
Luglio 2006 ed abroga ogni altra norma che dovesse trovarsi in contrasto con la presente.
Dalla Residenza Municipale, 13 Febbraio 2008

IL COMANDANTE
Vice Commissario: Milanello rag. Fabrizio
ALL’ASSESSORE ALLE AL SIG. SINDACO
ALL’ASSESSORE ALLE ATTVITA’ PRODUTTIVE
AL RESPONSABILE UFFICIO SUAP
ALL’UFFICIO AFFARI GENERALI
AL SETTORE TECNICO
ALL’UFFICIO MESSI
AL RESPONSABILE UFFICIO SCOLASTICO
ALL’ATVO DI
AGLI OPERATORI DEL MERCATO

SEDE MUNICIPALE
SEDE MUNICIPALE
SEDE DISTACCATA
SEDE MUNICIPALE
SEDE MUNICIPALE
SEDE MUNICIPALE
SEDE MUNICIPALE
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
LORO SEDI

