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Ord. n. _159_/2008 
 

ORDINANZA 
SULLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 (Regolamentazione ZTL serale su Viale Dal Moro e Viale Santa Margherita) 

 
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale 

 
Vista la Delibera di Giunta n. 196 del 26.05.2005 con la quale veniva istituita la Zona a Traffico Limitato in 

viale Dal Moro, Via Bellotto, Via Monti, Via Manzoni (tratto compreso tra Viale Santa Margherita e Via Alfieri), Viale 
Santa Margherita (tratto compreso tra Piazza S.Antonio e Via Pellico)e Piazza S. Antonio,  dal primo giugno al 31 
agosto di ogni anno solare, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi;  

 
Dato atto che nel 2007 sono state emesse, per sopperire a sopravvenute ragioni di viabilità e sicurezza 

della circolazione a seguito dei lavori presso l’ex  scuola “Bafile”, Ordinanze a carattere d’urgenza per la 
regolamentazione della ZTL de quo, limitate all’anno di adozione;   

 
Considerato che la Delibera di Giunta 196/2005 è ancora in corso di validità e pertanto, non essendo 

posti in essere provvedimenti che ne hanno annullato o sospeso l’efficacia, la stessa deve trovare applicazione 
per l’anno 2008 e per gli anni futuri sino a revoca del provvedimento; 
 
 Sentita la Giunta Comunale nella seduta del 22.05.2008; 
 

Visti gli artt. 6, 7, 142,  158, 159 e 198 del Codice della Strada;  
 
 Ritenuta la propria competenza, 

 

O R D I N A 
 
 

per le ragioni in premessa, quanto segue: 
 
1) la sospensione del traffico veicolare ed il divieto di sosta ai veicoli a motore, con rimozione, in Viale Dal Moro, 
Via Bellotto, Via Monti, Via Manzoni (tratto compreso tra Viale Santa Margherita e Via Alfieri), Viale Santa 
Margherita (tratto compreso tra Piazza S.Antonio e Via Pellico) e Piazza S. Antonio,  dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di 
ogni giorno, sia feriale che festivo, dal 01 giugno  al 31 agosto di ogni anno solare.   
 
2) le strade laterali che dalla ZTL sopra indicata si immettono in Viale Buonarroti e Piazza Da Vinci;  quelle che da 
Viale Buonarroti si  immettono nella ZTL medesima; Via della Triglia e Via del Branzin,  diventano a doppio senso di 
circolazione dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dal primo giugno al 31 agosto di ogni anno solare (nel medesimo 
periodo sulle laterali sopra indicate resta invariata la possibilità di sosta con lo stesso senso di marcia valido dalle 
24.00 alle 20.00). I veicoli che dalle laterali sopra indicate si immettono su Viale Buonarroti, Piazza Da Vinci e su 
via S.Andrea dovranno rallentare e cedere la precedenza agli altri veicoli circolanti. 



 
3) sul tratto di Viale Santa Margherita tra via Tintoretto e Via Pellico (corsia lato mare) dalle ore 20.00 alle ore 24.00 
la velocità è ridotta da 50 km/h a 30 km/h; 
 
4) il traffico veicolare, durante gli orari di istituzione della ZTL serale, transitante in Viale Santa Margherita con 
direzione Ponente-Levante,  sarà deviato in via Venier.   
 
5) dal primo giugno al 31 agosto di ogni anno solare dalle ore 20.00 alle ore 24.00 i veicoli in uscita dalla ZTL di Rio 
Terrà delle Botteghe e da Via della Serenissima dovranno svoltare verso via Roma.  
 
6) Nei giorni ed orari di funzionamento della Z.T.L. di cui trattasi, il traffico veicolare su via Delle Cape sarà 
consentito ai soli frontisti. 
  
7) in Piazza S.Antonio sarà autorizzato il transito veicolare per i mezzi che da Via dello Storione saranno diretti in 
via della Serenissima e Viale Marconi.  
 
 In deroga al divieto di transito potranno circolare – effettuando il percorso più breve per raggiungere la propria 
destinazione -    i veicoli di residenti, affittuari, comodatari di edifici, clienti di alberghi già ospitati o con 
prenotazione, solo se diretti o provenienti da aree private di parcheggio con accesso carraio che insiste su ZTL; 
veicoli che trasportano invalidi, muniti di apposito contrassegno ex art. 188 CDS, i taxi; veicoli a servizio 
dell'Amministrazione comunale; veicoli di vigilanza privata; veicoli dell'Azienda del Gas, Acquedotto, Enel, 
Telecom, impegnati in inderogabili ed urgenti servizi;  veicoli delle forze di Polizia, di emergenza e primo 
soccorso. I velocipedi dovranno essere condotti a mano. Eventuali ulteriori deroghe potranno essere concesse 
dal Comando di Polizia Locale per iniziative e manifestazioni pubbliche, per cause e motivazioni contingenti, 
imprevedibili, non programmabili od  urgenti. 
 

IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE, ACCERTATE DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, IL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO POTRA’ ESSERE TEMPORANEAMENTE SOSPESO.   

 
 Il personale di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato sulla esecuzione e vigilanza della presente ordinanza. 

 
Il presente provvedimento   modifica  ogni Ordinanza  che contrasti con quanto disposto. 

 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e attraverso la posa  
della prescritta segnaletica stradale a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, cui la presente viene inviata per i 
provvedimenti di competenza. 
                                                                

 A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Veneto. 

 
 In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere 

proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992. 

 
Caorle, lì  ___26/05/2008__                       
 

 
Il Comandante 

           Commissario Capo 
Armando STEFANUTTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


