POLIZIA LOCALE

CITTA’ DI CAORLE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio: Viabilità – Traffico – Infortun.

Comandante: Commissario Capo Armando Stefanutto

Responsabile: Vice Comm. Andrea Bagno
e.mail: viabilitapm@comune.caorle.ve.it
Referente pratica: Vice Comm. Andrea Bagno

Ord. N. 174

ORDINANZA
SULLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
(Disciplina in via sperimentale e provvisoria della circolazione e della sosta su Via della Serenissima e Via
Roma con Realizzazione Z.T.L. serale.)

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Considerato quanto disposto dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/05/2018 relativamente
alla nuova disciplina della viabilità e della sosta, da attuarsi in via provvisoria e sperimentale, sulle
vie attigue alla Z.T.L. serale, già regolamentata con ordinanza 159/2008;
Visti gli artt. 5 ,7, 9, 21,157 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della
strada";
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Ritenuta la propria competenza;

ORDINA
Dal 01/06/2018 al 16/09/2018 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 è sospesa la circolazione su Via della
Serenissima e Via Roma.
Sono esentati dalla sospensione:
• I veicoli che trovandosi in sosta su dette vie si pongano in circolazione per
allontanarsi dalle aree di sosta senza possibilità di ritorno su dette aree.
• I veicoli condotti dai residenti/proprietari/affittuari di immobili accessibili
esclusivamente dai tratti ove vige la sospensione e che dispongano di un’area di
parcheggio privata. In detto caso è fatto obbligo di esibire documento o ogni altro
atto dal quale risulti il diritto all’esenzione, agli organi di Polizia preposti alla vigilanza
e controllo.
• I veicoli condotti da coloro che risultino alloggiati su di una struttura di ospitalità
turistica o che con la stessa abbiano una prenotazione in corso di validità, qualora
sia accessibile esclusivamente dai tratti ove vige la sospensione solo per
raggiungere o allontanarsi dalle aree di parcheggio private. In detto caso è fatto
obbligo di esibire il voucher o la prenotazione in forma cartacea o digitale agli
organi di Polizia preposti alla vigilanza e controllo.
• I veicoli che durante il periodo di sospensione della circolazione si trovino in sosta
sul parcheggio sotterrano del Municipio per allontanarsi dalle aree di sosta, senza
possibilità di ritorno su dette aree.
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I veicoli degli abbonati alla sosta all’interno del parcheggio sotterraneo del
Municipio. In detto caso è fatto obbligo di esibire l’abbonamento agli organi di
Polizia preposti alla vigilanza.
I veicoli che trasportano invalidi, muniti di apposito contrassegno ex art. 188 CDS.
I taxi, solo per raggiungere clienti che hanno richiesto il servizio e si trovano
all’interno delle aree interessate.
Il trenino turistico.
I veicoli a servizio dell'Amministrazione comunale.
I veicoli di vigilanza privata.
I veicoli dell'Azienda del Gas, Acquedotto, Enel, Telecom, impegnati in inderogabili
ed urgenti servizi.
I veicoli delle forze di Polizia, di emergenza e primo soccorso.

la circolazione, in detti casi, sarà a senso unico secondo la direttrice: Via della Serenissima – Via
Roma – Viale Madonna dell’Angelo e dovrà avvenire a velocità particolarmente ridotta, cedendo
la precedenza ai pedoni in transito sulla sede stradale e sulle pertinenze.
I velocipedi dovranno essere condotti a mano.
Eventuali ulteriori deroghe potranno essere autorizzate dal Comando di Polizia Locale per iniziative
e manifestazioni pubbliche, per cause e motivazioni contingenti, imprevedibili, non programmabili
od urgenti.
I veicoli in transito su Piazza Sant’Antonio, con direzione mare, dovranno svoltare a destra su Viale
Marconi.
I veicoli in transito su Via G. d’Annunzio, all’intersezione con Via della Serenissima, dovranno
svoltare a sinistra su Via della Serenissima e quindi su Viale Marconi.
Ne l periodo indicato su entrambi i lati di Via Roma, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, è vietata la sosta.
Sono esentati dal divieto i veicoli al servizio dei disabili che espongono apposito contrassegno ex
art. 188 CDS.
Sono esclusi dal divieto gli stalli per veicoli a due ruote sul fronte del municipio, lato monti e gli stalli
sul fronte della caserma della Guardia di Finanza, lato monti. Sono altresì esclusi dal divieto gli stalli
di sosta riservati ai veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del CDS.
La presente ordinanza disciplina in via sperimentale la circolazione e la sosta dalle ore 20.00 alle
ore 24.00 per un periodo limitato, facendo salvi per i tratti, provvedimenti precedenti nelle ore e
periodi residuali.
In caso di particolari e contingenti esigenze di circolazione, anche al fine di favorire il deflusso dei
veicoli presenti nella zona di ponente della città o in altre situazioni di particolare criticità, la
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sospensione della circolazione prevista dal presente provvedimento potrà essere posticipata o
annullata da parte del Comando di Polizia Locale.
Nel caso di sospensione degli effetti dell’ordinanza 159/2008 (ZTL serale/stagionale su Viale Santa
Margherita), per il realizzarsi delle previsioni in essa contenute, gli effetti della presente ordinanza
saranno parimenti sospesi.
Quanto previsto dall’ordinanza 159/2008 (ZTL serale/stagionale su Viale Santa Margherita) viene
prorogato per il periodo dal 01/09/2018 al 16/09/2018.
Il personale di cui all’art. 12 del C.d.S. è incaricato alla vigilanza ed all’esecuzione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico ed operativa mediante:
-

affissione all'Albo Pretorio del Comune;
apposita segnaletica predisposta dai SS.TT. comunali.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del
D.P.R. n. 495/1992.
Caorle, lì 21/05/2018
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale
f.to Commissario Capo Stefanutto Armando
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