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R.O. 321 del 8 novembre 2012

OGGETTO: Disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico - Attivazione
controllo varchi con sistema elettronico.
ORDINANZA DIRIGENZIALE.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO l’Ordinanza R.O. n. 142 del 14.06.2012 “Disciplina della Zona a Traffico Limitato del
Centro Storico”.
RICHIAMATO l’Ordinanza R.O. n. 200 del 02.08.2012 “Regolamentazione stradale in corrispondenza dei
varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del centro Storico”.
RICHIAMATO l’Ordinanza R.O. n. 202 del 02.08.2012 “Disciplina della Zona a Traffico Limitato del
Centro Storico – Proroga termini periodo pre-esercizio”.
RICHIAMATE le Delibere:
- Delibera G.C. n. 490 del 30.11.1999 “Istituzione Zona a Traffico Limitato denominata “Via Vendramini”;
- Delibera G.C. n.187 del 01.09.2006 “Convalida in parte qua dell’ordinanza dirigenziale n. 83 del
21.04.2006 a firma del dirigente della polizia locale”di individuazione ZTL “Via Roma”;
- Delibera G.C. n. 379 del 14.12.2010 “Approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
realizzazione dei sei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del
“Centro Storico”;
- Delibera G.C. n. 142 del 10.05.2011 “Perimetrazione della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico con
il regime orario di funzionamento dei sei varchi elettronici”;
- Delibera G.C. n. 273 del 27.09.2011 “Approvazione disciplinare per l’accesso e la sosta all’interno della
Zona a Traffico Limitato “CENTRO STORICO” – Delibera di G.C. n.142 del 10.05.2011”;
- Delibera C.C. n.73 del 25.10.2012 “Piano generale del traffico urbano (P.G.T.U.) denominato Piano della
Mobilità Sostenibile (PMS) della Città di Bassano del grappa. Approvazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
285/92 e delle Direttive Ministeriali 12.04.1995.”

PREMESSO CHE :
-

Con Delibera di Giunta comunale n. 142 del 10.05.2011 è stato deliberato di:
•

definire la perimetrazione (come da planimetria allegata alla Delibera GC 142/11) della
Zona a Traffico Limitato del Centro Storico con le Vie : viale dei Martiri (tratto N/O),
piazzetta Zaine, vicolo Bonamigo, piazza Terraglio, via Bonamigo (tratto N) , salita
Margnan, via Pusterla, via Ferracina, via Bellavitis (tratto S/O), via Verci (tratto N), via
Piazzetta delle Poste, Via Marinali (tratto S), via Mure del Bastion, piazzetta dell’Angelo,
via dell’Angelo, via Museo, piazza Garibaldi (tratto N/E), via Barbieri;

•

confermare la realizzazione di sei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla ZTL
così indicati: piazza Terraglio, piazzetta Zaine, via Bellavitis, via Museo, salita Margnan, via
Roma con lo spostamento del varco elettronico previsto nel progetto (approvato con
Delibera 379/2010) da piazza Libertà a Via Roma (varco 6);

•

applicare per tutti i sei varchi elettronici lo stesso regime orario di vigenza così definito:
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•

sabato 14.00 – 24.00
festivi 00.00 – 24.00

dare atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto all’individuazione delle
categorie di veicoli autorizzabili in via temporanea o definitiva all’accesso e transito in Zona
a Traffico Limitato.

RIBADITE le motivazioni riportate nell’Ordinanza R.O. n. 142 del 14.06.2012 “Disciplina della Zona a
Traffico Limitato del Centro Storico” per istituire una Zona a Traffico Limitato Centro Storico nelle
Vie/ Piazze e con il regime orario indicati nella Delibera di G.C. n. 142 del 10.05.2011 e con le
regole e le categorie di veicoli ammessi definite nel Disciplinare approvato con Delibera G.C. n.
273 del 27.09.2011.
VISTO il parere favorevole dell’Area 1 - Comando di Polizia Locale in data 04.10.2012 prot. 59248.
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 gli articoli 107 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle Leggi
degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente ,

-

gli articoli 5-6-7 del Codice della Strada in materia di Regolamentazione della circolazione
stradale ;

-

l’art. 39 del Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione per gli
articoli relativi alla segnaletica stradale;

-

lo Statuto comunale;

-

Il Decreto del Sindaco di assegnazione incarico Dirigenziale Area 5 prot. 73087 del 29/12/2011.

DATO ATTO che con ordinanza R.O. n. 142 del 14.06.2012 “Disciplina della Zona a Traffico Limitato
del Centro Storico” è stato dato avvio ad un periodo di pre-esercizio del sistema elettronico di
controllo dei varchi, dal 16 giugno 2012 al 31 luglio 2012;
DATO ATTO che con ordinanza R.O. n. 202 del 02.08.2012 “Disciplina della Zona a Traffico Limitato
del Centro Storico- proroga termini periodo pre-esercizio” è stato disposta la proroga dei termini del
periodo di pre-esercizio del sistema elettronico di controllo dei varchi, dal 04 agosto 2012 al 28
ottobre 2012;
RISCONTRATO la volontà dell’Amministrazione di attivare il controllo dei varchi tramite il
sistema elettronico autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto
Dirigenziale prot. 4168 del 03.08.2011 (prot. munic. 43293 del 05.08.11).

ORDINA
1. di modificare le precedenti ordinanze e autorizzazioni in materia, nelle parti in contrasto con la
presente;
2. l’istituzione della Zona a Traffico Limitato “Cento Storico” con regime orario unico nelle
seguenti Vie : Via Vittorelli, Vicolo della Torre, Via Vendramini, P.zza Garibaldi, Via S.
Bassiano, Piazza Libertà, Via Matteotti, Vicolo Matteotti, Vicolo Zudei, Via Bonamigo (tratto
dal segnale di ZTL a intersezione con Via Gamba), Via Gamba, Vicolo Gamba, Via Bricito,
Via Menarola, Vicolo Menarola, Piazzotto Montevecchio, Via Schiavonetti, Via Ferracina,
Salita Ferracina, Via Pusterla, Via Salita Margnan (tratto da intersezione con Via Margnan fino
a Via Pusterla), Via Bellavitis (tratto est da intersezione con Via Verci fino a Piazza Libertà),
Via Portici Lunghi (tratto est dalla Piazza Libertà al Ponte di Via Ferracina), Via Marinali (tratto
nord da intersezione con Piazzetta delle Poste a Piazza Libertà), Via Roma,Via Museo (tratto
nord da intersezione con Via Dell’Angelo a Piazza Garibaldi), Via Barbieri.
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3. di attivare n. 5 (cinque) varchi elettronici per il controllo degli accessi alla ZTL così indicati:
piazza Terraglio, piazzetta Zaine, via Bellavitis, via Museo, salita Margnan;
4. di applicare il regime orario di vigenza definito con Delibera di G.C. 142/2011 nel modo
seguente:
•
•

SABATO dalle 14.00 alle 24.00
FESTIVI dalle 0.00 alle 24.00

5. di consentire l'accesso alla Zona a Traffico Limitato ai seguenti veicoli, secondo le modalità
definite nel Disciplinare approvato con Delibera di G.C. n. 273/2011, al quale si rinvia per le
precisazioni in merito e del quale in seguito si riportano tra parentesi gli articoli di riferimento:
6.1 – (Art. 3) Transito in deroga : è consentito il transito in deroga al divieto ai veicoli a
trazione animale e ai velocipedi. Ai velocipedi è consentita la sosta esclusivamente negli
appositi spazi loro riservati.
6.2 - (Art. 5) Veicoli muniti di scritte o stemme che li rendano identificabili, previo
COMUNICAZIONE delle targhe alla Polizia locale per l’inserimento nella
“lista bianca” , possono transitare e sostare ovunque fatto salvo l’obbligo di
non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione, appartenenti a:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Forze armate;
Organi di polizia;
Vigili del Fuoco;
ARPAV;
ULSS;
Protezione Civile;
Autobus del trasporto pubblico locale urbano ed extra-urbano in servizio
di linea.

6.3 - (Art.6) Veicoli in uso per esigenze istituzionali, possono transitare e sostare negli appositi
spazi, previo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
che attesti i requisiti per accedere alla ZTL e che riporti le targhe per l’inserimento
nella “lista bianca”, appartenenti a :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Enti locali;
Stato;
Enti di diritto pubblico;
Aziende ed enti di servizio pubblico (acqua, gas,.energia elettrica, igiene
urbana);
Istituti di vigilanza;
Autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione dei veicoli per esigenze di
servizio
Testate giornalistiche e televisive, muniti di scritte o stemmi che li rendano
identificabili.

6.4 - Veicoli in uso a particolari categorie , possono transitare e sostare negli appositi spazi,
previo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ che
attesti i requisiti per accedere alla ZTL e riporti le targhe per l’inserimento nella
“lista bianca”:
- (Art.7) Veicoli per il trasporto di persone invalide (art.188 CDS) in possesso di
contrassegno e autorizzazione, per un massimo di 2 (due) targhe di veicoli
utilizzati dal titolare del contrassegno;
- (Art.8) Taxi e veicoli di società di autonoleggio con conducente, per servizi all’interno
della ZTL.
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6.5 – Veicoli in uso a residenti o titolari di posto auto , possono transitare e sostare negli
appositi spazi, previo presentazione di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETA’, in bollo su apposito modello, che attesti i requisiti per
accedere alla ZTL e riporti le targhe per il rilascio dell’apposita
AUTORIZZAZIONE e/o del CONTRASSEGNO da parte della Polizia Locale:
- (Art. 9) Veicoli di proprietà o in uso dei residenti anagrafici in ZTL , privi di posto auto in
area privata, con contrassegno residenti, per tali veicoli la sosta è ammessa sui
parcheggi riservati ai residenti;
- (Art. 10) Veicoli di proprietà o in uso ai titolari di posto auto in area privata all’interno
della ZTL, la sosta di questi veicoli su suolo pubblico interno alla ZTL è vietata;
- (Art. 11) veicoli di proprietà o in uso dei residenti anagrafici in ZTL , privi di posto auto
in area privata, non in possesso di contrassegno residenti, autorizzati per accesso
e fermata del veicolo;
6.6 (Art. 12-13) Veicoli AUTORIZZATI TEMPORANEAMENTE per specifiche esigenze, su
richiesta dell’interessato, previo presentazione di DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ in bollo, alla Polizia Locale o
all’Area Comunale di riferimento per particolari esigenze di carico/scarico
dell’Area stessa ai quali rivolgersi per il rilascio dell’autorizzazione:
•

l’accesso è limitato dalla ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 se non
diversamente stabilito per:

- (Art. 14) Veicoli per carico/scarico merci, oggetti pesanti, ingombranti, merci deperibili,
trasporto preziosi o valori, interventi di manutenzione urgente;
- (Art. 15) Autocarri con massa superiore a 3,5 t per lavori presso cantieri edili o caricoscarico merci non frazionabili;
- (Art. 16) Veicoli di imprese cui è stata rilasciata concessione per l’occupazione di suolo
pubblico in ZTL;
•

l’accesso è consentito negli orari fissati nell’autorizzazione per:

- (Art. 17) Veicoli per servizi di pubblica utilità, in transito per motivi istituzionali
documentati, appartenenti a :
a. Case di riposo
b. Imprese funebri
c. Associazioni benefiche e/o di assistenza senza scopo di lucro
d. Associazioni religiose
e. Soggetto che esercitano attività di trasporto di materiali preziosi, armi o
materiale esplosivo, trasporto medicinali urgenti;
f. Aziende di servizio pubblico o concessionarie di servizio pubblico qualora
non munite di scritte o stemmi che li rendano identificabili;
g. Banche con sportello all’interno della ZTL;
h. Corrieri espresso
- (Art. 18) Veicoli utilizzati per eventi e cerimonie: matrimoni, battesimi, funerali e simili;
- (Art. 20) Veicoli di ambulanti precari e operatori di commercio su aree pubbliche per
mercati o fiere all’interno della ZTL;
- (Art. 21) Veicoli utilizzati per esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni
appartenenti a:
b. enti pubblici;
c. consiglieri e assessori del Comune di Bassano del Grappa; della Provincia
di Vicenza e della Regione Veneto;
d. deputati e senatori della Repubblica in carica;
e. autorità amministrative, politiche e religiose per necessità derivanti dalla
loro carica costituzionale;
f. dipendenti comunali per esigenze di servizio.
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- (Art. 22) Veicoli di medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e medici
fiscali o ispettivi con pazienti all’interno della ZTL ;
- (Art. 23) Veicoli utilizzati durante riprese fotografiche o cinematografiche;
- (Art. 24) Veicoli al servizio di manifestazioni autorizzate;
6.7 (Art. 25) Veicoli utilizzati da soggetti aventi titolo, che non siano preventivamente
autorizzati, possono regolarizzare l’accesso entro le 48 ore successive se
sussistono le condizioni previo invio di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETA’ alla Polizia Locale.
• In particolare possono regolarizzare gli accesi in ZTL:
- (Art. 19) Veicoli di clienti di garage ad uso pubblico, autofficine, strutture ricettive site
all’interno della ZTL , la struttura ricettiva deve provvedere a trasmettere entro le
48 ore dal transito, apposta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’ con comunicazioni delle targhe e dell’orario del transito alla
Polizia Locale.

DISPONE
-

La divulgazione della presente ordinanza mediante:
•
•
•
•

la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line;
la trasmissione all’Area 4 LLPP per quanto di competenza;
la trasmissione al Comando di Polizia locale per quanto di competenza;
l’apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del C.d.S., da parte all’Area 4 LLPP.

-

L’entrata in vigore della presente ordinanza dalla data del 03 novembre 2012.

-

Che gli agenti di Polizia locale e delle altre Forze dell’Ordine sono incaricati del controllo
sull’osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

AVVERTE
-

che a norma dell’art.3 comma 4 della Legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni
dalla pubblicazione dell’atto, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. Veneto per motivi di
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge o, in via straordinaria, entro 120 giorni al
Presidente della Repubblica.

-

che in relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del DLgs n.285/92 e s.m.i. 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 LL.PP., con procedura di cui all’art.74 del regolamento
emanato con D.P.R. 495/92.

-

che le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge.
Il DIRIGENTE AREA 5

dott. Adriano Ferraro

File: 3 ORDINANZA ZTL CENTRO STORICO - attivazione telecamere.doc

AREA 5^ - Piazzale Castello degli Ezzelini n.1 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Responsabile del procedimento: dott. Adriano Ferraro – 0424/519664 – Fax. 0424 / 519670 - urbanistica@comune.bassano.vi.it
Visione atti:
Servizio Mobilità - Arch. Paola Maggiolo - Tel. 0424 / 519614

5

