
COPIA

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

Ufficio - POLIZIA MUNICIP.

Numero  Ordinanza 127 Piove di Sacco, li 29-06-2017

Oggetto:
RIDEFINIZIONE PERCORSO D'ACCESSO ALLA ZTL SETTORE 3

Il DIRIGENTE
RICHIAMATE le ordinanze  dirigenziali  elencate di seguito, che disciplinano e regolamentano la
Zona a traffico limitato vigente:
• n.42 del 02.03.2010 avente ad oggetto: “Via Barchette e Vicolo Mezzaluna. Istituzione di Zona a
Traffico limitato”;
• n.172 del 13.07.2010 avente ad oggetto: “Istituzione di una zona a traffico limitato in Via
Barchette, Piazzale Caduti di Nassiriya, Piazzetta Carlo Rosso e Vicolo Mezzaluna”;
• n.274 del 05.11.2010 avente ad oggetto:  Istituzione di una zona a traffico limitato in Via
Barchette, Piazzale Caduti di Nassiriya, Piazzetta Carlo Rosso e Vicolo Mezzaluna. Periodo
invernale”;
• n.128 del 05.06.2012, 176 del 24.07.2012, 69 del 15.04.2016 avente ad oggetto “La disciplina
della ZTL nel centro storico”e n.108 del 08.06.2017;

STANTE la necessità di  prevedere rispetto alle sopracitate ordinanze una nuova modalità di
accesso per  la ZTL  settore 3 (Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Incoronata, Via Stamperia,
Corte Milone, Via U. Valeri, Piazza Matteotti, Via Ortazzi, Piazzetta Guariento, Via Garibaldi sino
all’intersezione con Via Castello) a seguito della nuova tipologia di barriera mobile installata al
varco di via Oreste Da Molin;

VISTI:
• il DPR 250/99 “Regolamento recante norme per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio
degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle Zone a Traffico
Limitato”;
• l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti
Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
• gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

DATO atto che il contenuto della presente Ordinanza corrisponde alle competenze che
l’ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell’art.107 D.Lgs. 207/2000;

CHE sulla presente ordinanza il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione
della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa come previsto dall’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

una nuova definizione del percorso di accesso e uscita del SETTORE 3:
nei giorni del mercato settimanale accesso consentito da Piazza Vittorio Emanuele II; uscita-
Via Garibaldi;
negli altri giorni di vigenza della ZTL accesso consentito da Via Garibaldi-intersezione con-
Via Castello per i veicoli autorizzati alla circolazione in Via Garibaldi, Via Ortazzi,
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Piazzetta Guariento, Via U.Valeri; da Piazza Vittorio Emanuele II per gli altri; uscita Via
Garibaldi;

IX) RICORSI
A norma dell’art. 3 comma 4 della L.241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque
ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.Contro il presente provvedimento è ammesso
altresì ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la
procedura prevista dall’art.74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato
con D.P.R. n.495/1992.

Notifiche:
Albo;
Originale per R.O.;

Il DIRIGENTE
F.to Prota Francesca

Riepilogo firma digitale
Data firma: 30-06-2017
Firmatario: Prota Francesca
Validità dal: 01-01-2010 al: 31-12-2017
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