SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA
POLIZIA LOCALE E MESSI
ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 83 DEL 23/07/2020
OGGETTO:

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI A QUATTRO O PIÙ
RUOTE IN ZONA A TRAFFFICO LIMITATO 2020 (Z.T.L. ESTIVA).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA
Premesso che la Giunta Comunale nell’interesse della salvaguardia dell’ambiente, della salute, dell’incolumità
dei cittadini, con delibere n. 70 del 18/3/1999 e n. 123 del 09/06/2020 ha istituito/adeguato le Zone a Traffico
Limitato, dettando le linee guida per l’istituzione, l’attuazione e la regolamentazione delle stesse;
Visto l’ordinanza n. 70 del 15/06/2020 di disciplina della Z.T.L. estiva dell’anno 2020 che esclude la circolazione
dei velocipedi a quattro o più ruote;
Considerato che dall’inizio dell’entrata in vigore della Z.T.L. estiva 2020 lungo le vie principali del Lido di
Jesolo e che durante la settimana non sono state verificate situazioni o criticità pregiudizievoli per la sicurezza dei
pedoni dovuti alla circolazione dei quadricicli o veicoli a più ruote, con aumento invece della circolazione dei
risciò e dei pedoni durante i fine settimana o giornate festive, arrecando di conseguenza pregiudizio per la
sicurezza dei pedoni stessi;
Visto i risultati dell’attività di collaborazione e partecipazione al procedimento con la Categoria dei noleggiatori
al fine di determinare la regolamentazione della circolazione dei veicoli suindicati all’interno delle Z.T.L. esistenti
con libera circolazione, dal lunedì al venerdì di giornate feriali e con divieto di circolazione dalle ore 19:00 fino
alle ore 24:00 delle giornate di sabato, domenica e festive infrasettimanali;
Vista la decisione della Giunta Comunale IG/2020/213, che ha determinato, nella seduta del 21/07/2020, la
disciplina della circolazione dei velocipedi a quattro o più ruote nelle Zone a Traffico Limitato e sulle piste
ciclabili ivi esistenti, con libera circolazione dal lunedì al venerdì di giornate feriali e con divieto di circolazione
dalle ore 19:00 fino alle ore 24:00 delle giornate di sabato, domenica e festive, sulla scorta degli incontri avvenuti
con la categoria dei noleggiatori in relazione alla regolamentazione della circolazione dei suddetti velocipedi;
Ritenuto dover disciplinare la circolazione in ZTL Estiva 2020 dei velocipedi a quattro o più ruote nelle Zone a
Traffico Limitato e sulle piste ciclabili ivi esistenti
Visti gli articoli: 1 comma 1°; 3 punto 54; 7 comma 1° lett. a e commi 4° e 9°; 158 comma 2° lett. l; 159 del D.
Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - successive modificazioni e relative norme regolamentari;
O R D I N A
che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino alla cessazione delle Z.T.L. estive di cui all’Ord.
n. 70 del 15/06/2020, nelle Zone a Traffico Limitato e sulle piste ciclabili ivi esistenti, la circolazione dei
velocipedi a quattro o più ruote sia:
- consentita liberamente dal lunedì al venerdì di tutte le giornate feriali;
- vietata dalle ore 19:00 fino alle ore 24:00 delle giornate di sabato, di domenica e festive infrasettimanali.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.Lgs. n° 285/92; Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l’incarico di attuare il presente provvedimento disponendo
installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R.
495/92 e norme ad essi correlate.
È da considerarsi abrogata/sospesa, per il periodo sopra menzionato ogni altra disposizione in contrasto con la
presente ordinanza.
È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far
rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA
Dott. Claudio Vanin
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