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CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 52 del 09/06/2021

Addì, 09/06/2021

ORDINANZA N° 49 del 09/06/2021

Oggetto: Parcheggio via Saccagnana - ripristino periodicità settimanale pagamento sosta  

Il Comandante della Polizia Locale

Considerato che l'articolo 7, primo comma, lett. f), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice 
della  strada)  consente  ai  Comuni,  con  apposita  ordinanza,  di  stabilire,  previa  deliberazione  della 
Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una 
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del  
veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero del Lavori  
Pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le aree urbane;

Richiamate   le Deliberazioni della Giunta Comunale n°161 del 18.07.2006, n°265 del 04.11.2008 e 
n°32 del  17.02.2009 con le quali,  conseguentemente all’adozione del Piano Urbano del  Traffico e 
successivamente  ad  un  periodo  di  sperimentazione,  veniva  stabilita  l’istituzione  della  sosta  a 
pagamento nelle aree individuate nel sopraccitato Piano demandando ad una successiva ordinanza la 
previsione del periodo di effettiva istituzione e le altre modalità operative;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n°215 del 24.07.07 con la quale viene affidata alla 
Polizia Locale l’individuazione delle aree da destinare alla sosta a pagamento;

Vista la  Deliberazione G.C n°118 del  29.05.2012,  con  Ordinanza n.  57 dell’8.6.2012,  con  la  quale 
veniva disciplinata la modalità di sosta nel parcheggio di Via Saccagnana (zona cimitero);

Visto che negli ultimi mesi si è assistito ad un incremento del traffico turistico nella zona delle Valli da  
Pesca, in particolare la località di Lio Piccolo, dove per limitare l’accesso dei veicoli a motore è stata 
istituita una Zona Tutelata a Rilevanza Urbanistica.

Considerato  che  il  parcheggio  pubblico  più  vicino  alla  predetta  località  è  il  parcheggio  di  via 
Saccagnana a fianco del  Cimitero di  Treporti,  attualmente a pagamento solo il  giovedì mattina in 
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concomitanza con il mercato settimanale di Treporti.

Atteso che lo stesso, per i motivi sopra descritti, viene ora utilizzato in maniera molto intensa da parte  
degli  automobilisti  che vogliono sostare nello stesso per poi  raggiungere a piedi  o in bicicletta la 
località di Lio Piccolo.

Ritenuto pertanto opportuno estendere la sosta a pagamento a tutti i giorni della settimana.

Vista  la  Deliberazione Consiliare  n.  72 del  22.12.2020 -  "Determinazione tariffe  relative  ai  servizi  
individuali e approvazione del Piano di Sviluppo anno 2021 di CT Servizi Surl 

Vista la propria Ordinanza n. 89 del 29.12.2020.
Visti gli articoli 6 e 7 del Dlgs. 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

Dall’11.6.2021, la sosta a pagamento nel parcheggio pubblico di via Saccagnana (zona Cimitero), viene 
estesa a tutti i giorni della settimana, dalle 8,00 alle 24,00.

Le  tariffe  e  le  modalità  relative  alla  sosta  sono  conformi  a  quanto  disposto  dalla  Deliberazione  
Consiliare n. 72 del 22.12.2020 e alla conseguente Ordinanza n. 89 del 29.12.2020.

Le  disposizioni  della  presente  ordinanza  saranno  rese  note  mediante  l’apposizione  della  relativa 
segnaletica.

I trasgressori saranno sanzionati a termine di Legge.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  
Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti  
dalla scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio.
Contro  la  collocazione  della  segnaletica  è  ammesso  ricorso  entro  60  giorni  al  Ministro  delle  
Infrastrutture, ai sensi dell’art.37 del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 
aprile 1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art.74 del regolamento d’esecuzione e di 
Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con DPR 16.12.1992 n°495.

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
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