
COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

 Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione per le domeniche ecologiche.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 30/03/2021 sono state recepite le indicazioni
contenute  nella  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  238  del  02/03/2021,  che  danno
attuazione al  pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento
atmosferico in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia
Europea  e  sono  state  fornite  agli  uffici  le  linee  di  indirizzo  relative  alle  misure
straordinarie di contenimento degli inquinanti atmosferici per il triennio 2021- 2023;

 con Ordinanza Dirigenziale n.188 del 06/04/2021 “Misure di limitazione alla circolazione
veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici da applicare fino al 2023” il
Comune di Venezia ha già attuato alcune delle azioni previste dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 74 del 30/03/2021;

 con  Ordinanza  Dirigenziale  n.  546  del  09/09/2021  ”Misure  di  limitazione  alla
circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici da applicare fino
al 2023.” è stata rieditata l’Ordinanza Dirigenziale n. 188 del 06/04/2021, apportando i
chiarimenti  inerenti  le  questioni  sollevate  da  alcune  Amministrazioni  in  merito  alla
corretta applicazione della Delibera di Giunta Regionale n.238 del 02/03/2021;

 la Regione del Veneto con nota prot. n.309154 del 09/07/2021, ha inoltrato appositi
chiarimenti alla Delibera di Giunta Regionale n.238 del 02/03/2021 specificando che la
calendarizzazione  delle  “Domeniche  Ecologiche”  è  demandata  ai  Comuni
territorialmente competenti, che possono programmarla autonomamente in base anche
ad eventi e/o manifestazioni locali programmate;

 con Ordinanza Dirigenziale n.621 del 08/10/2021 è stata regolamentata la circolazione
in occasione delle domeniche ecologiche per l’anno 2021;

Riconosciuto che:

 in data 24/09/2021 si è svolto un Tavolo Tecnico Zonale, i cui esiti sono stati trasmessi
con verbale prot. n.440586 del 28/09/2021, in occasione del quale sono state definite
alcune ipotesi di programmazione delle domeniche nelle quali prevedere il blocco della
circolazione veicolare;

Considerato che:

 la Delibera di Giunta Regionale n.238 del 02/03/2021 all’allegato “B” stabilisce quali
misure i Comuni debbono predisporre per il contenimento degli inquinanti atmosferici e
fra questi  rientra  anche la  programmazione di  giornate  “Domeniche Ecologiche”  nel
numero di una al mese nel periodo tra 1° ottobre e il 30 aprile di blocco totale della
circolazione veicolare;
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 la Delibera di Giunta Comunale n.74 del 30/03/2021 recepisce quanto indicato dalla
Delibera Regionale n.238 del 02/03/2021;

 la Regione del Veneto con nota prot. n. 309154 del 09/07/2021, ha  specificato alla
Provincia di Verona che l’eventuale sostituzione con altri eventi non definiti “Domeniche
Ecologiche” è ammessa a condizione che tale scambio consenta di ottenere un beneficio
emissivo equivalente;

 le Associazioni di categoria in relazione al provvedimento n° 621 del 08/10/2021 hanno
evidenziato le difficoltà che sta vivendo il settore dei servizi, l’incertezza del futuro e le
perdite economiche a causa del riacutizzarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19
con il Veneto in zona gialla;

 nei mesi di gennaio e febbraio i dati registrati confermano concentrazioni di inquinanti 
maggiori che nel mese di dicembre;

 non sussiste possibilità di incremento dei servizi di trasporto pubblico locale in 
occasione delle festività natalizie e in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid 
19 ancora in corso;

 sono in corso consultazioni con le Associazioni di categoria per definire quanto prima il 
calendario delle domeniche ecologiche per l’anno 2022, che dovranno essere n.4 entro il
30 aprile 2022;

Ritenuto pertanto opportuno posticipare al 02 gennaio 2022 la domenica ecologica prevista
per il 26 dicembre 2021;

Visti:

 l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  n°  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

 l’art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
 gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della

Strada”;
 la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione

delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e
la manutenzione”;

ORDINA

il posticipo a domenica 02 gennaio 2022 del blocco della circolazione dei veicoli a
motore  programmato  per  domenica  del  26  dicembre  2021  e  regolamentato  con
ordinanza n° 621/2021 

Restano ferme le disposizioni previste con ordinanza dirigenziale n° 621/2021.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nella domenica del 2 gennaio 2022.
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La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura
della  dell’Area  Lavori  Pubblici,  Mobilità  e  Trasporti, della  prescritta  segnaletica  stradale.
Regolamentare  in  conformità  alle  modalità  previste  dal  Regolamento  di  Esecuzione  di
attuazione  del  Codice  della  Strada  (D.lgs.  n.  285/92).  Ultimate  le  limitazioni,  i  segnali
temporanei devono essere immediatamente rimossi.
La  presente  ordinanza  è  pubblicata  sul  sito  ufficiale  del  Comune  di  Venezia  e  potranno
eventualmente  essere  poste  in  essere  dall'Amministrazione  ulteriori  e  diverse  modalità  di
pubblicizzazione.
Dell’avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro all’Area Lavori Pubblici,
Mobilità  e Trasporti – Settore Mobilità e Trasporti  e al  Corpo di  Polizia Locale,  di  apposito
verbale riportante la data e l’ora, sottoscritto dal responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità
e Trasporti unitamente alla planimetria con il posizionamento della segnaletica installata e con
l’individuazione delle tipologie di segnaletica.
È fatto  obbligo,  a  tutti  gli  utenti  della  strada,  di  rispettare  quanto stabilito  nella  presente
ordinanza.
Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale, di cui all’art. 12
del  Codice  della  strada,  sono  incaricati  di  far  rispettare  le  prescrizioni  del  presente
provvedimento.
A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate
le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.
A norma dell’art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR
Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
sua  pubblicazione,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  ai  sensi  del  D.P.R.
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60
giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art.
37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 21 dicembre 2021

 IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori

(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.lgs. 7/3/2005 n.82.
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