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Ord. n.   50                                                                                                     
 

ORDINANZA DI INSEDIAMENTO TEMPORANEO BANCHI DEL MERCATO SETTIMANALE 
 (PIAZZA DELLA VITTORIA E VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ –  SABATO 22  SETTEMBRE 2018) 

 
I L   S I N D A C O 

 
ATTESO che dal 21 al 24 settembre 2018 si svolgerà nel territorio comunale la tradizionale manifestazione 
“Festa dell’Uva e del Recioto – 91^ edizione”, per la cui realizzazione è utilizzata, tra l’altro, l’area pubblica di 
piazza Papa Giovanni XXIII, dove saranno installate alcune strutture temporanee adibite ad attività di 
pubblico spettacolo e somministrazione alimenti e bevande gestite direttamente dalla Pro Loco Gambellara; 
CONSIDERATO che la manifestazione in argomento è particolarmente significativa per la valorizzazione del 
territorio e dei suoi prodotti tipici; 
DATO ATTO che in piazza Papa Giovanni XXIII - area pubblica individuata per l’evento sopradescritto - è 
ubicato il mercato settimanale che si svolge il sabato mattina; 
RICONOSCIUTA la necessità di garantire il funzionamento del predetto mercato senza pregiudicare 
l’organizzazione della citata Festa dell’Uva e del Recioto, con riguardo al previsto utilizzo di Piazza Papa 
Giovanni XXIII; 
SENTITI in merito l’Ufficio Tecnico Comunale e il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Arzignano; 
RITENUTO pertanto di disporre: 
� l’insediamento temporaneo dei banchi del mercato (solo concessionari di posteggio) in Piazza della 

Vittoria e lungo Via Martiri della Libertà – area Monumento ai Caduti, nella mattinata di sabato 
22/09/2018; 

� la chiusura al transito veicolare di via Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Cava 
e l’incrocio con via S. Marco, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 del giorno 22/09/2018;  

� il divieto di sosta dei veicoli negli spazi adibiti a parcheggio nelle predette aree pubbliche, dalle ore 7,00 
alle ore 14,00 nei suddetti giorni; 

VISTI: 
- l’art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285; 
- l’art. 50, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
O R D I N A 

 
per quanto esposto in premessa: 

- l’insediamento temporaneo dei banchi del mercato (solo concessionari di posteggio) in PIAZZA 
DELLA VITTORIA e lungo VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – AREA MONUMENTO AI CADUTI, 
nella mattinata di  SABATO 22 SETTEMBRE 2018, come da relativa planimetria, agli atti; 

- la chiusura al transito veicolare di via Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra l’incrocio con via 
Cava e l’incrocio con via S. Marco dalle ore 7,00 alle ore 14,00 del giorno 22/09/2018, consentendo 
comunque il transito ai residenti fino alle ore 8,00 e garantendo l’accesso al traffico veicolare con il 
doppio senso di marcia in entrambe le vie Cava e San Marco;  

- il divieto di sosta con rimozione e chiusura al traffico veicolare negli spazi adibiti a parcheggio ubicati 
nelle predette aree destinate all’insediamento temporaneo dei banchi del mercato settimanale, dalle 
ore 7,00 alle ore 14,00 del giorno 22/09/2018. 

 
 
Copia del presente atto è pubblicata on line all’Albo pretorio comunale ed è trasmessa: 
- Agli OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE concessionari di posteggio nel mercato; 
- All’UFFICIO TECNICO COMUNALE per l’apposizione della relativa segnaletica, così come previsto dal 

Codice della Strada; 
- All’UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI; 
- Al CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE di Arzignano per il posizionamento dei banchi; 
- Alla SOCIETA’ VICENTINA TRASPORTI srl di Vicenza, erogatrice del servizio di trasporto pubblico 

locale, che transita nell’area interessata dalle suddette modifiche viabilistiche. 
 
Gambellara, 5 settembre 2018 
 
                                                                                                                                     IL SINDACO 
   Dott. Michele Poli   
            Firma digitale                  
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