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 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 

  Area Vigilanza - Polizia Locale 
 

Oggetto: Sospensione della circolazione veicolare su Piazza Papadopoli, tratto della SP n. 34 

in occasione della cerimonia funebre prevista per venerdì 15.10.2021 dalle ore 

14.45 alle ore 16.30. 

  
 

PRESO ATTO che: 

• nel pomeriggio di venerdì 15 ottobre 2021, presso la Chiesa Parrocchiale di San Polo di Piave 
si celebrerà la cerimonia funebre a seguito di un tragico evento che ha scosso la comunità di 
San Polo di Piave e che presumibilmente vedrà numerose persone partecipare al rito 
funebre; 

• che le disposizioni relative all’emergenza epidemiologica da Covid19 prevedono all’interno 
della Chiesa una limitazione rispetto alla capienza massima, pertanto si rende necessario 
prevedere la chiusura al traffico veicolare della SP 34 Piazza Papadopoli affinché le 
numerose persone partecipanti al rito funebre possano assistervi all’esterno della Chiesa; 

 
VISTO il nulla osta della Provincia di Treviso prot. 59898 del 13.10.2021 acquisito al prot. 11273/2021 
atteso la natura provinciale della viabilità interessata; 
 
RITENUTO indispensabile al fine del corretto svolgimento della cerimonia funebre in sicurezza e nel 
rispetto delle misure di prevenzione al contagio Covid19, istituire il divieto di circolazione su Piazza 
Papadopoli (SP 34) nel tratto compreso tra Via Mura e Via Mioni nel giorno 15 ottobre 2021 dalle ore 
14.45 alle 16.30 circa; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 6 e 7 del C.d.S. D.Lgs. 285/92 e successive modifiche nonché il Regolamento di 
esecuzione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n 5 del 31.08.2021 con il quale sono state delegate al sottoscritto le 
funzioni di responsabile dell’Area Vigilanza; 

ORDINA 
DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, SU PIAZZA PAPADOPOLI (tratto della SP34 compreso tra 
Via Mura e Via Mioni), A TUTTI GLI AUTOVEICOLI DALLE ORE 14.45 ALLE ORE 16.30 CIRCA DEL 
GIORNO 15 OTTOBRE 2021 al fine del corretto svolgimento della cerimonia funebre in sicurezza e 
nel rispetto delle misure di prevenzione al contagio Covid19. 
 
A seguito della suddetta chiusura il traffico veicolare verrà deviato sulle seguenti vie: 

• per i veicoli provenienti da Viale della Repubblica su Via Mioni; 

• per i veicoli provenienti da Via Roma su Via Mura. 
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 L’Area Tecnica in collaborazione con la Polizia Locale, in esecuzione del presente provvedimento, 
è incaricata dell’apposizione della prescritta segnaletica, che renda nota agli utenti della strada le 
prescrizioni adottate nel presente provvedimento. 
 
 La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all’albo 
pretorio comunale e al sito istituzionale dell’Ente. 
 
 La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente 
ordinanza. 

AVVERTE 

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi 
responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D. Lgs. 30.04.1992 n. 
285. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, 
sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente 
applicazione delle relative sanzioni.  

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza 
chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla 
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della 
Presente.  

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
il Dott. Pierantonio Giuliani.  

 
La presente ordinanza viene trasmessa: 

• Stazione Carabinieri di San Polo di Piave: ttv25365@pec.carabinieri.it 

• Alla Questura di Treviso: gab.quest.tv@pecps.poliziadistato.it 

• All’Ufficio territoriale di Governo di Treviso: protocollo.preftv@pec.interno.it 

• Alla Provincia di Treviso: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

• Alla Polizia Stradale di Treviso: sezpolstrada.tv@pecps.poliziadistato.it 

• Al Suem di Treviso: protocollo.aulss2@pecveneto.it 

• Alla MOM – Mobilità di Marca: info@pec.momspa.it 

• All’Area Tecnica – sede 

 

                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
                                     Dott. Pierantonio Giuliani 
             Il Segretario Comunale 

          (Doc.to informatico sottoscritto con firma digitale 
                       ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 ss.mm.ii.) 
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