
COMUNE DI MIRA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 210 del 11-09-2020 - Comune di Mira

ORDINANZA n. 210 del 11-09-2020
SERVIZIO 3-PATRIMONIO, MOBILITÀ, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:MODIFICA E INTEGRAZIONE ORD. N. 7887/2010 E N. 102/2020 DI
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI ORIAGO.
Obbligo di Svolta a dx e Divieto di Sosta e Fermata con rimozione
coatta del veicolo, in zona mercato settimanale sull'area in uso
pubblico, identificata con lo spiazzo antistante la Farmacia Comunale
e in Piazza Mercato ad ORIAGO di Mira (Ve), all'interno del centro
abitato, per lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene ogni
martedì dalle ore 06:00 alle ore 15:00 per l'esecuzione dei lavori di
adeguamento igienico-sanitario e funzionale dell'area
mercatale.Integrazione dell'Ordinanza Dirigenziale  n. 7887 prot. n.
36893 del 30/11/2010 e modifica dell'Ordinanza Dirigenziale  n. 102 del
08/05/2020.

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  N. 3 – GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTO l'Ordinanza Dirigenziale n. 7887 prot. n. 36893 del 30/11/2010 di "Chiusura totale temporanea al
traffico veicolare e divieto di sosta a tutti i veicoli con rimozione coatta, su Piazza Mercato ad ORIAGO di
Mira, dalle ore 06:00 alle ore 15:00 nel giorno di Martedì per regolare lo svolgimento del mercato
settimanale e conseguente regolamento della sosta", con la quale si indicano modalità e tempi per lo
spostamento dovuto all'esecuzione dei lavori su descritti;

VISTO l'Ordinanza Dirigenziale n. 102 del 08/05/2020 di REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE.
Divieto di Transito e Divieto di Fermata con rimozione coatta del veicolo, in zona mercato settimanale
sull'area in uso pubblico, identificata con lo spiazzo antistante la Farmacia Comunale, in Piazza Mercato ad
ORIAGO di Mira (Ve), all'interno del centro abitato, per lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene
ogni martedì dalle ore 06:00 alle ore 15:00 per 24 mesi a partire dal giorno 08.05.2020.
Integrazione all'Ordinanza Dirigenziale  n. 7887 prot. n. 36893 del 30/11/2010.

PRESO ATTO che nelle giornate di martedì di ogni settimana in Piazza Mercato ad ORIAGO di Mira si
svolge il tradizionale mercato settimanale;

CONSIDERATO che sull'area in disamina è previsto l'esecuzione di lavori per l'adeguamento
igienico-sanitario e funzionale dell'area  destinata al mercato settimanale di Oriago, opere approvate
mediante studio di fattibilità tecnica ed economica con Delibera di C.C. n. 181 del 02/10/2018, con inizio
esecuzione nel 2020;

VISTO la Delibera di G.C. n. 55 del 31/03/2020 "Indirizzi per lo spostamento temporaneo del mercato
settimanale di Oriago", con la quale si indicano modalità e tempi per lo spostamento dovuto all'esecuzione
dei lavori su descritti;

VISTO la Delibera di G.C. n. 45 del 10/03/2020 "Approvazione bozza di contratto di comodato per l'uso
gratuito del terreno di proprietà privata per lo svolgimento del mercato settimanale di Oriago", con la quale si
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N. 210

definiscono le aree cedute in comodato d'uso il solo giorno di martedì di ogni settimana per 24 mesi a partire
dal giorno 08.05.2020 e identificate al Catasto terreni comune di Mira al Fg. 14 Mappali 966, 229 e 103
(parte) per una superficie complessiva di mq. 2.620,00;

DATO ATTO che il Contratto di Comodato per l'uso gratuito del terreno di proprietà privata per lo
svolgimento del mercato settimanale di Oriago è stato sottoscritto dalle parti in data 08/05/2020 e Registrato
al registro scritture private al n. 322, dando atto che per il Comune di Mira, come comodante, interviene il
Dirigente del Settore n° 3 - Governo del Territorio, mentre per il comodatario la Ditta Nuovo Progetto S.r.l.,
con sede fiscale in via Raffaele Sanzio, 1 - 30037 SCORZE' (Ve);

CONSIDERATO che l'area ceduta in comodato d'uso gratuito viene disciplinata dalle norme del Codice
Civile, libro IV, Titolo III, Capo XIV all'art. 1803 e seguenti, che la proprietà, per il tempo previsto nel
contratto, rinunciando al diritto proprietario del bene in uso al comune di Mira, lo stesso, si assimila all'uso
pubblico;

PREMESSO che risulta di interesse comune provvedere alla regolamentazione della nuova area di Piazza
Mercato ad Oriago, destinata al mercato settimanale, per permettere ai cittadini di usufruire di uno spazio
pedonale ad uso commerciale e permettere alle attività produttive di insediarsi secondo le direttive
dell'Amministrazione comunale e del Comando di Polizia Locale;

CONSIDERATO che deve essere garantito l'accesso e l'uscita in sicurezza dei residenti e di chi accede alle
attività direzionali, sanitarie e commerciali del fabbricato attiguo (vedi Farmacia Comunale, studi
Ambulatoriali, etc.), sia pedoni che autoveicoli;

VISTO la richiesta del Responsabile del Servizio S.U.A.P. dell'Amministrazione Comunale di Mira, prot. n.
35903 del 08/09/2020, di richiesta di regolamentazione della nuova area mercatale con l'istituzione di divieto
di transito e divieto di fermata con rimozione coatta del veicolo dalle ore 06:00 alle ore 15:00 per la durata
dei lavori a partire dal giorno 08.05.2020, nuova zona mercato sull'area ceduta in comodato d'uso pubblico,
identificata con lo spiazzo antistante la Farmacia Comunale, in Piazza Mercato ad ORIAGO di Mira (Ve),
all'interno del centro abitato, per lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene ogni martedì;

PRECISATO che l'area pedonale deve sempre assicurare il transito carrabile, per l'accesso ai mezzi di
soccorso e pronto intervento;

RICHIAMATO il Parere Favorevole del Comandante del Corpo di Polizia Locale per l'intervento in
oggetto, espresso in data 10/09/2020, con le seguenti indicazioni prescrittive:

-  Obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via dei Commercianti che si immettono in riviera
S. Pietro / P.zza Mercato;

-  Eliminare il divieto di sosta / rimozione nell'area di P.zza Mercato dopo il ponte su naviglio Brenta
(zona ovest di via Risorgimento prospiciente i civici di P.zza Mercato);

-   Consentire la sosta in riviera S. Pietro (direzione di marcia da Oriago centro verso via Risorgimento)
fino a prima del "Capitello" (civv. 1 e 2 P.zza Mercato) ovvero fino all'intersezione con via dei
Commercianti;

-   Divieto di sosta / rimozione in tutta l'area fronte la farmacia comunale, denominata area "Pesce";

RICHIAMATO il Nulla Osta del Responsabile del Servizio Manutenzione e Sviluppo Sistema Viabilistico
per l'intervento in oggetto, espresso in data 10/09/2020, senza prescrizioni;

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.e.i.;

VISTO l’art. 30 e seguenti, art. 74 e seguenti del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada
approvato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.e.i.;

VISTI gli artt. 50 e 107 del T.U. – D.Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto sindacale n. 100 del 20.10.2017 concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale  per
il Settore n. 3 – Governo del Territorio all’ Arch. Lorenzo Fontana;
VISTO il decreto sindacale n. 110 del 06.11.2017 concernente il conferimento dell’incarico per la
sostituzione temporanea dei dirigenti;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento con affidamento fino al 30.09.2020, è la geom. Sabrina
Zabotto, Responsabile del Servizio Patrimonio, Mobilità e Trasporti, Protezione Civile, giusta disposizione
del Dirigente Settore n. 3 - Governo del Territorio con Determinazione n. 456 del 28.05.2020;
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N. 210

VISTO la delibera di G.C. n. 128 del 08.08.2017 che ha apportato sostanziali modifiche alla macrostruttura
dell'Ente;

VISTO, inoltre, le delibere di G.C. n. 163, n. 164 e n. 165 del 17.10.2017 che hanno apportato parziali
modifiche alla Delibera di G.C. n. 128/2017 e alla macrostruttura dell'Ente e assegnato ai vari settori il
personale da assegnare ai vari servizi;

VISTO altresì, il Regolamento Comunale ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di
G.C. n. 38 del 27.03.2014, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall’Art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 8 del Codice di
Comportamento Aziendale;

ORDINA

●La regolamentazione della nuova area mercatale con l'istituzione di divieto di transito e divieto di fermata
con rimozione coatta del veicolo dalle ore 06:00 alle ore 15:00 per la durata dei lavori a partire dal giorno
08.05.2020, nuova zona mercato sull'area ceduta in comodato d'uso pubblico, identificata con lo spiazzo
antistante la Farmacia Comunale, in Piazza Mercato ad ORIAGO di Mira (Ve), all'interno del centro
abitato, per lo svolgimento del mercato settimanale che si tiene ogni martedì, con le seguenti indicazioni:

-Obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via dei Commercianti che si immettono in
riviera S. Pietro / P.zza Mercato;

-Eliminare il divieto di sosta / rimozione nell'area di P.zza Mercato dopo il ponte su naviglio Brenta
(zona ovest di via Risorgimento prospiciente i civici di P.zza Mercato);

-Consentire la sosta in riviera S. Pietro (direzione di marcia da Oriago centro verso via Risorgimento)
fino a prima del "Capitello" (civv. 1 e 2 P.zza Mercato) ovvero fino all'intersezione con via dei
Commercianti;

-Divieto di sosta / rimozione in tutta l'area fronte la farmacia comunale, denominata area "Pesce";

●L'autorizzazione al transito e alla sosta carraia sulla Zona Mercatale sarà rilasciata agli operatori
commerciali autorizzati, su motivata richiesta, dal  comando di Polizia Locale con le limitazioni del caso;

●Sulla Zona Pedonale potranno transitare i mezzi di soccorso e pronto intervento in caso di necessità;

●E' fatto obbligo ai conducenti di ciclomotori e velocipedi di attraversare l'area mercatale mantenendo il
veicolo spento e a mano;

●E' fatto carico al Servizio Manutenzione e Sviluppo Sistema Viabilistico, Illuminazione, Ponti del Settore
n. 4 Lavori Pubblici ed Infrastrutture l'approvvigionamento e il corretto posizionamento dell'adeguata
segnaletica verticale in conformità al C.d.S., secondo le indicazioni riportate nella presente ordinanza;

●La segnaletica verticale dovrà riportare sul retro l'Ente proprietario della strada “Comune di MIRA”, il
marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione e il numero dell'Autorizzazione
rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta, per i segnali di prescrizione anche il numero e la data
del presente atto, a norma del vigente Codice della Strada, sia fatta, inoltre, idonea pulizia dell'area
interessata ai lavori al termine degli stessi;

●E' garantito l'accesso e l'uscita in sicurezza dei residenti e di chi accede alle attività direzionali, sanitarie e
commerciali del fabbricato attiguo (vedi Farmacia Comunale, studi Ambulatoriali, etc.), sia pedoni che
autoveicoli, attraverso il corridoio previsto sul fronte est della farmacia;

E' fatto carico ai servizi competenti:

-L'avviso pubblico con congruo anticipo ai residenti mediante pubblicità locale dell'esecuzione dei
lavori;

-Il corretto posizionamento della segnalazione in loco con cartelli di pericolo e divieto;

-Adeguata segnalazione delle deviazioni per i tragitti alternativi, dovrà essere posto in essere
l’assistenza ed     il presidio dell’area mercatale con proprio personale e l'apposizione di adeguata
segnaletica diurna,  a norma del vigente Codice della Strada a salvaguardia pubblica incolumità, non sia
manomesso, oltre il dovuto, il suolo pubblico e nell'eventualità sia ripristinato come in origine, sia fatta
idonea pulizia dell'area interessata ai lavori al termine degli stessi;
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N. 210

-Ai fini di validità, i segnali di divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli, dovranno
essere posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori;

-Alla fine del mercato settimanale dovrà essere ripristinata corretta segnaletica orizzontale e
posizionata quella verticale come in origine, con cartelli nuovi se non più correttamente utilizzabili quelli
preesistenti;

-La limitazione della circolazione, sulla strada interessata, sarà per la durata strettamente necessaria
all'esecuzione del mercato;

-Il mercato dovrà essere smantellato nel più breve tempo possibile per evitare ulteriori disagi ai
residenti;

A carico dei trasgressori saranno applicate le penalità previste dalla legge;

TRASMETTE

Copia della presente viene trasmessa alla Locale Stazione dei Carabinieri, al comando Vigili del Fuoco di
Mira, all'Azienda U.S.S.L. n. 3 “Serenissima" di Dolo-Mirano, a VERITAS S.P.A., all' A.C.T.V. di Venezia,
al Sindaco Marco Dori, all'Assessore alla Mobilità Maurizio Barberini, al Servizio S.U.A.P., ai Servizi
Educativi e Sportivi, a Redazione, all’Ufficio Stampa  e all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Copia della presente viene trasmessa al Corpo di Polizia Locale al fine di verificare il posizionamento della
prescritta segnaletica e la regolarità delle indicazioni per le deviazioni.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi)
giorni dalla pubblicazione della stessa;

Il presente provvedimento è impugnabile anche al Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell’Art.
37, comma 3 del D.Lgs 285/1992.

Il Dirigente
F.to Fontana Lorenzo

Duplicato informatico di documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa
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