CITTA’ DI
VENEZIA

Direzione Interdipartimentale Polizia Municipale
Servizio Affari Generali

Prot.n. OR.2009.1100

del 24.12.2009

Oggetto: Misure a tutela della circolazione stradale in Venezia, Piazzale Roma ed adiacenze in
occasione del Capodanno 2010 – Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE
Premesso che in occasione del Capodanno 2010 è previsto in Venezia Centro Storico un
notevole afflusso di persone che parteciperanno alle manifestazioni di festeggiamento in programma;
considerato che, alla luce delle esperienze maturate negli anni precedenti, potrebbero
verificarsi problematiche legate alla fluidità del traffico ed alle soste irregolari dei veicoli in Piazzale
Roma e zone limitrofe, costituendo grave intralcio alla circolazione dei mezzi di servizio pubblico di
linea e dei mezzi di emergenza;
ritenuto di rinnovare anche per l’occasione del Capodanno 2010 le misure adottate con le
precedenti ordinanze aventi medesimo oggetto, a tutela del buon andamento della circolazione stradale,
riferita in specie ai mezzi di trasporto pubblico, di soccorso pubblico, di emergenza e delle Forze di
Polizia;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”
Visto l’art.17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

ORDINA
1. dalle ore 19.00 del 31.12.2009 alle ore 05.00 del 01.01.2010 e comunque fino a cessate esigenze,
per le ragioni di cui in premessa, la Polizia Municipale ha facoltà di istituire il divieto di transito
o di accesso per tutte la categorie di veicoli in località Venezia - Rampa Santa Chiara e Piazzale
Roma;
2. parimenti dalle ore 19.00 del 31.12.2009alle ore 05.00 del 01.01.2010 e comunque fino a cessate
esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione per tutte le categorie di veicoli sull’intero
Piazzale Roma e sulla Rampa Santa Chiara.
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3. In deroga al divieto di cui al precedente punto 1) è consentito il transito ai seguenti veicoli:
a) veicoli di residenti nel Centro Storico di Venezia e nell’Estuario con posto auto nelle
autorimesse ubicate in Piazzale Roma e rampa Santa Chiara
b) veicoli che devono accedere alla zona portuale di S. Basilio
c) veicoli di persone addette ai servizi pubblici essenziali
d) veicoli in servizio di emergenza e delle Forze di Polizia
e) veicoli adibiti al trasporto pubblico;
4. in deroga al divieto di cui al precedente punto 2) è consentita la sosta sulle apposite piazzole ai
veicoli preventivamente autorizzati dal Comando Polizia Municipale;
5. il Comando Polizia Municipale è autorizzato ad istituire dalle ore 19.00 del 31.12.2009 alle ore
05.00 del 01.01.2010 e comunque fino a cessate esigenze, la deviazione obbligatoria dei veicoli
privati dal Ponte della Libertà alla rampa discendente verso l’Isola Nuova del Tronchetto.
La Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori del Comune di Venezia è incaricata della
apposizione delle necessaria segnaletica provvisoria e della successiva rimozione.
I soggetti di cui all’art. 12 del D.Lsg. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati di assicurare il rispetto
delle norme previste nella presente ordinanza.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
(D.Lgs.n.285/92, Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di attuazione).
La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune di Venezia per gg.15., verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito
internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).
A norma dell’art.3 comma 4 della legge 241-90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia
interesse potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell’art.37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art.74 del D.P.R.
16 dicembre 1992 n.495.
Venezia, lì 23.12.2009
Il Comandante Generale
Dott. Marco Agostini
Responsabile istruttoria: V. Commissario Valter Zerbo
Responsabile procedimento: Commissario Principale Dott. Stefano Gianolla.
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