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ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 38 del 06/12/2019
- U. O. Polizia Locale

Oggetto:

Accesso permanente alla Zona a Traffico Pedonale Privilegiato "Cittadella" sul
percorso via Valderoa - Porta Castaldi.
IL SINDACO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n.193 in data 30/08/2018 con la quale è stato
adottato l'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, successivamente e
definitivamente approvato, a seguito delle osservazioni presentate, con Delibera di Consiglio
Comunale n.07 del 21 febbraio 2019.
Preso atto che tra i provvedimenti adottati ed approvati nell'ultima revisione del PGTU viene
previsto, nell'ambito dell'istituzione della ZTL 2 Cittadella, l'accesso alla stessa per gli autorizzati,
oltre che da Port'Oria, anche attraverso il varco di via Valderoa e Porta Castaldi con il duplice
obiettivo di individuare un percorso a senso unico sempre percorribile per i residenti anche con
manifestazioni in atto in piazza Vittorio Emanuele II e, contemporaneamente diminuire il flusso di
traffico sull'area di Borgo Ruga.
Considerato opportuno ed urgente, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di attuazione
del PGTU da parte della Giunta Comunale, consentire l'accesso alla Cittadella da via Valderoa e
Porta Castaldi da parte dei titolari di autorizzazione “permesso ZTTP” e “permesso ZTL”
individuate all'interno della Cittadella istituite con Deliberazione Giunta Comunale n. 117 del
07/06/2016.
Riferimenti ad atti precedenti
➢
Deliberazione di Giunta Municipale n. 83 in data 26/05/2015 adozione del Piano Generale
del Traffico Urbano.
➢
Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 20 luglio 2015 approvazione in via definitiva del
P.G.T.U.
➢
Deliberazione di Giunta Municipale n.193 in data 30/08/2018 adozione del Piano Generale
del Traffico Urbano, aggiornamento 2018.
➢
Delibera di Consiglio Comunale n.07 del 21 febbraio 2019 approvazione in via definitiva
del P.G.T.U., aggiornamento 2018.
➢
Deliberazione di Giunta Municipale nr.117 del 07/06/2016 avente oggetto:
“Regolamentazione della circolazione e delle soste in centro storico - integrazione zona a traffico
pedonale privilegiato e istituzione zone a traffico limitato nelle salite Ramponi, Muffoni, da Vidor e in
largo de Mezzan” e la planimetria allegata alla stessa come parte integrante.
➢
Ordinanza Polizia Locale n.107 del 13/08/2016 avente per oggetto: “Regolamentazione della
circolazione e delle soste in centro storico. Integrazione della Zona a Traffico Pedonale Privilegiato
(ZTTP) e istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) nelle Salite Ramponi (civici 4/b,5 e 6 di P.zza
Vittorio Emanuele II),Muffoni, Da Vidor e in L.go De Mezzan (civici pari da 22 a 26/a di via
Paradiso).”

➢
Ordinanza Sindacale n.24 del 19/09/2017 avente per oggetto: “Attuazione Piano Urbano del
Traffico (P.G.T.U). Istituzione di Zona a Traffico Limitato in via XXXI Ottobre - Largo Castaldi -via
Monte Cauriol - via Marco - via Garibaldi n.2 e n.2/a. Istituzione Zona a Velocità Limitata a 30 km/h
nell'area centrale compresa tra via Bagnol Sur Ceze, via Panoramica, viale Montegrappa, via XIV
Agosto 1866, via Carlo Rizzarda.”.
➢
Ordinanza Sindacale n.25 del 19/09/2017 avente per oggetto: “Integrazione ordinanza
sindacale nr. 24/2017”.
Normativa/regolamenti di riferimento
– Artt. 5, 6, 7, 36, 155, 158, 177, 188, 190 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285, le successive modifiche
ed integrazioni;
– D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 -Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
della Strada;
ORDINA
1)
le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2)
a far data dalla pubblicazione del presente atto di integrare e variare le seguenti ordinanze n.
24 del 29-09-2017, al punto 4.1.4, n.25 del 16-02-2001 prevedendo l'accesso a senso unico in via
permanente alla Cittadella sul percorso da via Valderoa verso Porta Castaldi, istituendo i seguenti
divieti obblighi e limitazioni:
a.
senso unico di marcia sul tratto di via Valderoa compreso tra lo spigolo Sud
Ovest dell'edificio al civico n.1 e Largo Castaldi;
b.
direzione obbligatoria diritto verso Porta Castaldi per i veicoli che da via
Valderoa si immettono su Largo Castaldi;
c.
il divieto di circolazione sul tratto di via Valderoa compreso tra lo spigolo Sud
Ovest dell'edificio al civico n.1 e Largo Castaldi escluso i titolari di valido contrassegno
“permesso ZTTP” e “permesso ZTL” individuate all'interno della Cittadella;
Di incaricare l'U.O. Manutenzione Strade e Verde Pubblico per la collocazione della segnaletica
verticale e formazione di quella orizzontale occorrente, nonché la rimozione di quella non più
coerente con il presente provvedimento. La realizzazione delle opere o collocazione di arredi utili
alla delimitazione del percorso ed accessi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso al Ministero delle infrastrutture e
Trasporti ai sensi degli artt. 37 del D.L.vo 285/1992 e 74 del D.P.R. 495/1992.
Sempre avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla
diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto

Il Sindaco
Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

