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ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 25 del 05/10/2017
- U. O. Polizia Locale

Oggetto:

Integrazione ordinanza sindacale nr. 24/2017
IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza nr. 24/2017 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” , emanata a

seguito della scadenza dell'ordinanza di polizia locale nr. 70/2017.
Considerato che con l'ordinanza 24/2017 si è inteso recepire integralmente le deroghe previste in
via transitoria nella citata ordinanza di P.L. nr. 70/2017 oltre a stabilire una serie articolata di
disposizioni in attuazione della ZTL.
Verificato che per mero errore di trascrizione, data l'articolazione del dispositivo proposto, è stata
omessa la parte limitatamente ai residenti in via Monte Cauriol privi di posto auto privato.
Visti:

 Artt. 3, 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

a far data dalla pubblicazione del presente atto di integrare l'ordinanza sindacale nr. 24/2017,
prevedendo il rilascio del contrassegno denominato " permesso ztl solo transito “ anche ai residenti
di via Monte Cauriol. "
Hanno titolo ad effettuare le operazioni di carico/scarico, con le modalità previste al punto 4.1.6,
anche i titolari di “permesso ztl solo transito” senza la limitazione oraria prevista al punto 4.1.7 di
cui alla già citata ordinanza nr. 24/2017;
Avuti riguardo allo stato dei luoghi di estendere la zona ZTL sul tratto di via Liberazione compreso
tra il civico nr. 8/a e l'intersezione con via XXXI Ottobre.
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.

