
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 151 DEL 30/05/2021

Polizia Locale

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

REGOLAMENTAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO SERALE DAL 1 GIUGNO AL 12

SETTEMBRE 2021: VIALE L. DAL MORO VIALE SANTA MARGHERITA VIA DELLA

SERENISSIMA  VIA ROMA.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 26.05.2005 con la quale veniva is2tuita la Zona a

Traffico Limitato in Viale L. Dal Moro, Via Bello�o, Via Mon2, Via Manzoni (tra�o compreso tra Viale S.

Margherita e Via Alfieri), Viale Santa Margherita (tra�o compreso tra Piazza Sant’Antonio e Via Pellico) e

Piazza S. Antonio, dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno solare, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di tu= i

giorni feriali e fes2vi;

Vista la propria ordinanza n. 159/2008 del 26 maggio 2008 “Regolamentazione ZTL serale su Viale Dal

Moro e Viale Santa Margherita”;

Vista altresì la propria ordinanza n. 135/2019 del 24 maggio 2019 “Disciplina in via sperimentale e

provvisoria della circolazione e della sosta su Via della Serenissima e Via Roma con realizzazione di una

Zona a Traffico Limitato serale”

Considerato che la delibera di Giunta Comunale n. 196/2005 è ancora in corso di validità e pertanto,

non essendo pos2 in essere provvedimen2 che ne hanno annullato o sospeso l’efficacia la stessa deve

trovare applicazione sino a revoca del provvedimento;

Considerato altresì che sono termina2 i lavori di riqualificazione di Piazza S. Antonio e del tra�o di Viale

Santa Margherita compreso tra Piazza S. Antonio e Via Gozzi;



Sen#ta la Giunta Comunale nella seduta del 20 maggio 2021;

Ritenuto di ado�are un provvedimento di disciplina sperimentale e temporanea della circolazione

stradale che tenga conto delle previgen2 ordinanze;

Vis# gli ar�. 6, 7, 142, 158, 159 e 198 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 a�uazione del nuovo codice della

strada";

Visto il Decreto Legisla2vo n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuta la propria competenza,

ORDINA

per le ragioni in premessa, quanto segue:

VIALE DAL MORO  - VIA BELLOTTO  - PIAZZA SANT’ANTONIO – VIALE SANTA MARGHERITA - VIA MONTI –

VIA MANZONI

 

1. la sospensione del traffico veicolare ed il divieto di sosta ai veicoli a motore, con rimozione, in

Viale Dal Moro, Piazza Sant’Antonio (semicarreggiata nord), Via Bello�o, Via Mon2, Via Manzoni

(tra�o compreso tra Viale S. Margherita e Via Alfieri), Viale Santa Margherita (tra�o compreso

tra Piazza S. Antonio e Via Gozzi), dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, sia feriale che

fes2vo, dal 1 giugno al 12 se�embre 2021.

2. in deroga al divieto di cui al punto 1. potranno circolare (senza sostare), effe�uando il percorso

più breve per raggiungere la propria des2nazione:

• i veicoli che trovandosi in sosta su de�e vie si pongano in circolazione per allontanarsi dalle aree

di sosta senza possibilità di ritorno su de�e aree;

• i veicoli condo= dai residen2/proprietari/affi�uari di immobili accessibili esclusivamente dai

tra= ove vige la sospensione e che dispongano di un’area di parcheggio privata. In tal caso è

fa�o obbligo di esibire documento o ogni altro a�o dal quale risul2 il diri�o all’esenzione, agli

orgnai di polizia prepos2 alla vigilanza e controllo;



• i veicoli condo= da coloro che risul2no alloggia2 su una stru�ura di ospitalità turis2ca o che con

la stessa abbiano una prenotazione in corso di validità, qualora sia accessibile esclusivamente dai

tra= ove vige la sospensione, solo per raggiungere o allontanarsi dalle aree di parcheggio

private. In tal caso è fa�o obbligo di esibire il voucher o la prenotazione in forma cartacea o

digitale o altro documento gius2fica2vo agli organi di polizia prepos2 alla vigilanza e controllo;

• i veicoli che trasportano invalidi, muni2 di apposito contrassegno ex art. 188 C.d.S.;

• i taxi, solo per raggiungere clien2 che hanno richiesto il servizio e si trovano all’interno delle aree

interessate;

• i veicoli a servizio dell’Amministrazione Comunale;

• i veicoli di vigilanza privata;

• i veicoli dell’Azienda del Gas, Acquedo�o, Energia Ele�rica, Telefonia, impegna2 in inderogabili

ed urgen2 servizi di pubblica u2tlità, anche se rivol2 a uten2 priva2;

• i veicoli delle forze di polizia, di emergenza e soccorso pubblico.

Eventuali ulteriori deroghe potranno essere concesse dal Comando di Polizia Locale per inizia2ve

e manifestazioni pubbliche, per cause e mo2vazioni con2ngen2, imprevedibili, non

programmabili o urgen2.

Fa�o salvo quanto previsto dal C.d.S. in relazione alla circolazione dei veicoli di polizia,

emergenza e soccorso, la circolazione, in tali casi, dovrà avvenire a velocità par2colarmente

rido�a, cedendo la precedenza ai pedoni in transito sulla sede stradale e sulle per2nenze.

3. I velocipedi dovranno essere condo= a mano, a esclusione che nelle corsie des2nate a pista

ciclabile.

4. Le strade laterali che dalla Z.T.L. sopraindicata si imme�ono in Viale Buonarro2 e Piazza Da Vinci,

quelle che da Viale Buonarro2 si imme�ono nella Z.T.L. medesima e Via della Triglia diventano a

doppio senso di circolazione dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dal 1 giugno al 12 se�embre 2021

(nel medesimo periodo sulle laterali sopra indicate resta invariata la possibilità di sosta con lo

stesso senso di marcia valido dalle 00.00 alle 20.00). I veicoli che dalle laterali sopraindicate si

imme�ono su Viale Buonarro2, Piazza Da Vinci e su Via S. Andrea dovranno rallentare e cedere

la precedenza agli altri veicoli circolan2.

5. Il traffico veicolare, durante gli orari di is2tuzione della ZTL serale, transitante in Viale Santa

Margherita con direzione Ponente – Levante, sarà deviato in via Venier.

VIA DELLA SERENISSIMA – VIA ROMA



6. la sospensione del traffico veicolare ed il divieto di sosta ai veicoli a motore in Via della

Serenissima e Via Roma, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, sia feriale che fes2vo, dal 1

giugno al 12 se�embre 2021.

7. in deroga a quanto disposto al punto 6. potranno circolare:

• i veicoli che trovandosi in sosta su de�e vie si pongano in circolazione per allontanarsi dalle aree

di sosta senza possibilità di ritorno su de�e aree;

• i veicoli condo= dai residen2/proprietari/affi�uari di immobili accessibili esclusivamente dai

tra= ove vige la sospensione e che dispongano di un’area di parcheggio privata. In tal caso è

fa�o obbligo di esibire documento o ogni altro a�o dal quale risul2 il diri�o all’esenzione, agli

orgnai di polizia prepos2 alla vigilanza e controllo;

• i veicoli condo= da coloro che risul2no alloggia2 su una stru�ura di ospitalità turis2ca o che con

la stessa abbiano una prenotazione in corso di validità, qualora sia accessibile esclusivamente dai

tra= ove vige la sospensione, solo per raggiungere o allontanarsi dalle aree di parcheggio

private. In tal caso è fa�o obbligo di esibire il voucher o la prenotazione in forma cartacea o

digitale o altro documento gius2fica2vo agli organi di polizia prepos2 alla vigilanza e controllo;

• I veicoli che durante il periodo di sospensione della circolazione si trovino in sosta sul parcheggio

so�erraneo del Municipio per allontanarsi dalle aree di sosta, senza possibilità di ritorno su

de�e aree;

• i veicoli degli abbona2 alla sosta all’interno del parcheggio so�erraneo del Municipio. In tal caso

è fa�o obbligo di esibire l’abbonamento agli organi di polizia prepos2 alla vigilanza

• i veicoli che trasportano invalidi, muni2 di apposito contrassegno ex art. 188 C.d.S.;

• i taxi, solo per raggiungere clien2 che hanno richiesto il servizio e si trovano all’interno delle aree

interessate;

• il trenino turis2co;

• i veicoli a servizio dell’Amministrazione Comunale;

• i veicoli di vigilanza privata;

• i veicoli dell’Azienda del Gas, Acquedo�o, Energia Ele�rica, Telefonia, impegna2 in inderogabili

ed urgen2 servizi di pubblica u2tlità, anche se rivol2 a uten2 priva2;

• i veicoli delle forze di polizia, di emergenza e soccorso pubblico.

Eventuali ulteriori deroghe potranno essere concesse dal Comando di Polizia Locale per inizia2ve

e manifestazioni pubbliche, per cause e mo2vazioni con2ngen2, imprevedibili, non

programmabili o urgen2.

Fa�o salvo quanto previsto dal C.d.S. in relazione alla circolazione dei veicoli di polizia,

emergenza e soccorso, la circolazione, in tali casi, dovrà avvenire seguendo il senso unico di



marcia esistente ed a velocità par2colarmente rido�a, cedendo la precedenza ai pedoni in

transito sulla sede stradale e sulle per2nenze.

8. I velocipedi dovranno essere condo= a mano.

9. Nei giorni ed orari di funzionamento della Z.T.L. di cui tra�asi, il traffico veicolare su Via delle

Cape sarà consen2to ai soli fron2s2 ed agli aven2 diri�o che devono raggiungere Via Roma o Via

della Serenissima.

10. Dal 1 giugno al 12 se�embre 2021 su entrambi i la2 di via Roma, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, è

vietata la sosta. Sono esenta2 dal divieto i veicoli al seridio dei disabili che espongono apposito

contrassegno ex art. 188 C.d.S. Sono esclusi dal divieto gli stalli per veicoli a due ruote sul fronte

del Municipio, lato mon2, e gli stalli sul fronte della caserma della Guardia di Finanza, lato mon2.

Sono altresì esclusi dal divieto gli stalli di sosta riserva2 ai veicoli degli organi di polia stradale di

cui all’art. 12 del C.d.S.

IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE, ACCERTATA DA PARTE DELLA POLIZIA

LOCALE, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO POTRA’ ESSERE TEMPORANEAMENTE SOSPESO

Il personale di cui all’art. 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente

ordinanza.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico ed opera2va mediante pubblicazione all'Albo Pretorio

del Comune di Caorle e installazione di apposita segnale2ca da parte del Servizi Tecnici comunali che ne

cureranno altresì la manutenzione;

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 Amministra2vo Regionale del Veneto.

IL VICE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

COMM. P. ENRICO MAZZUIA

Ufficio Sicurezza Stradale e Navigazione
Responsabile: Comm. P. Enrico Mazzuia                                                                                                                             
e.mail: viabilitapm@comune.caorle.ve.it

Referente pratica: Comm. P. Enrico Mazzuia
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COMANDO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – Strada Nuova 80/a – 30021 Caorle (VE)
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di

pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della

presente comunicazione e per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e

conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di

cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del

Settore scrivente. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati

(DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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