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 " L'Assessore alla Progettazione e Sostenibilità Urbana Antonio Marco Dalla Pozza 
presenta la seguente relazione: 
  

Le attuali Zone a Traffico Limitato del centro storico di Vicenza sono individuate dalle 
delibere di Consiglio Comunale n. 106 del 03.07.1989 e n. 78 del 30.09.1991, nonché dalle delibere 
di Giunta Comunale n. 1645 del 27.10.1993, n. 183 del 07.06.2001, n. 425 del 26.12.2003 e n. 281 
del 13.10.2010. Le ZTL esistenti nel centro storico sono riportate in colore giallo nella planimetria 
allegata alla presente deliberazione denominata Tavola 1 – Delimitazione delle ZTL e AP. 

Le attuali Aree Pedonali del centro storico di Vicenza sono individuate dalla delibera di 
Consiglio Comunale n. 106 del 03.07.1989 e dalla delibera di Giunta Comunale n. 279 del 
17.04.2010. Le AP esistenti nel centro storico sono riportate in colore azzurro nella Tavola 1 
allegata.   

La Zona a Traffico Limitato e l’Area Pedonale sono definite dagli artt. 3 comma 54 e 7, 
comma 9) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada e successive modifiche 
ed integrazioni. 

La delimitazione come Zone a Traffico Limitato di alcune vie e piazze del centro storico si 
era resa necessaria per salvaguardare il patrimonio artistico monumentale e per combattere il 
problema dell’inquinamento da traffico in aree estremamente pregiate e delicate.  

Nelle vie appartenenti alla Zona a Traffico Limitato la circolazione veicolare è limitata a 
particolari categorie di utenti (quali ad esempio i residenti, quanti svolgono attività lavorativa in 
loco aventi autorimessa, i disabili) e di veicoli (quali ad esempio i veicoli di servizio di enti che 
svolgono attività di pubblico servizio, alcuni veicoli per la distribuzione delle merci), secondo la 
vigente disciplina di accesso in Z.T.L. e nelle A.P. definita dalle ordinanze n. 3474 del 20 giugno 
1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, in particolare per le distribuzione delle merci, 
dalla delibera di Giunta Comunale PGN 40190/12 n. 202 del 6/06/2012 e relative ordinanze 
attuative.  

Con la presente deliberazione si intende ora procedere ad un ulteriore allargamento della 
Zona a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali, includendo altre vie del centro storico, inserite in un 
contesto di particolare pregio architettonico – ambientale, al fine di salvaguardare e proteggere le 
medesime aree dall’inquinamento da traffico veicolare. Le strade o piazze all’interno del centro 
storico, che verranno incluse nella Zona a Traffico Limitato o nelle Aree Pedonali, sono state 
individuate nell’ambito di uno studio di fattibilità di attuazione delle previsioni contenute nel Piano 
Urbano della Mobilità relativamente al centro storico.  

Lo studio di fattibilità, che è stato sviluppato dall’Assessorato alla Progettazione e 
Sostenibilità Urbana con i competenti uffici del Settore Mobilità e Trasporti, in seguito 
all’approvazione del Piano Urbano della Mobilità con DCC n. 48 del 22/10/2012, è stato sottoposto 
preliminarmente all’attenzione della Giunta Comunale, la quale si è espressa favorevolmente con 
direttiva n. 447 del 12/11/2013. 
 

La tipologia delle azioni previste nello studio di fattibilità è quella che pervade il PUM in 
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particolare nelle strategie di intervento per il centro storico: 
 

- sviluppo di specifici progetti di pedonalizzazione (all'interno delle aree previste a 
regolazione come Zone 30) per favorire la qualità urbana in tali ambiti e contribuire al 
formarsi di centralità urbane; 

- variazioni di schemi di circolazione e mirate estensioni della ZTL per tagliare gli 
itinerari di attraversamento del centro storico interni alla cerchia dei viali e delle mura 
cinquecentesche (Mazzini - D'Alviano – Rodolfi - Legione Gallieno – Margherita – 
Risorgimento – Venezia - Milano); 

- istituzione di zone a velocità massima di 30 Km/h (Zone 30); 
- sostanziale mantenimento (non ampliamento) dell'attuale offerta di sosta, sostenendo le 

politiche di sosta per la residenza e promuovendo l'accessibilità alle aree più centrali 
intesa nella sua multimodalità (auto, centrobus, ciclabilità, pedonalità). 

 
In seguito all’espressione favorevole della Giunta Comunale, lo studio di fattibilità è stato 

illustrato alle diverse associazioni di categoria ed ai rappresentanti di comitati “di via” delle attività 
coinvolte dalla riorganizzazione della circolazione nel Centro Storico e si è giunti ad una 
definizione  più specifica dei contenuti affrontati nello studio di fattibilità, sviluppando quindi un 
progetto articolato degli interventi previsti di riorganizzazione. Gli interi contenuti di seguito 
illustrati sono stati oggetto di approfondimento e verifica con l’Azienda A.I.M. Mobilità S.r.l. in 
particolare per quanto riguarda le variazioni della sosta e dei percorsi bus. 
 

I tre interventi intorno ai quali si struttura l’attuazione del P.U.M. per l’area del Centro Storico 
sono: 

1. chiusura alla circolazione di Piazza delle Erbe e di Contrà Catena, come azione conseguente 
all'importante restauro delle Basilica Palladiana ed all'esigenze di riqualificare uno spazio 
quasi unanimemente considerato oggi come il retro dell’opera palladiana, che si appresta a 
diventare “monumento nazionale”; 

2. chiusura alla circolazione veicolare di Piazza Matteotti, nel tratto compreso tra il Palazzo 
Chiericati ed il Palazzo del Territorio-Teatro Olimpico, nell'ottica della ricomposizione di 
ambiti oggi frazionati e divisi tra loro, e volti alla creazione di una vera e propria piazza 
monumentale laddove oggi insiste una strada (il Corso Palladio) con il suo incrocio con 
Levà degli Angeli, recuperando quella che fu per moltissimi anni la “Piazza dell’Isola”; 

3. chiusura alla circolazione veicolare di Corso Fogazzaro (tratto tra Contrà Pedemuro San 
Biagio e Contrà Busato), conseguente agli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni 
e dell'arredo urbano ed alla volontà di riconnettere formalmente e funzionalmente i due tratti 
di Corso Fogazzaro a sud e a nord di Contrà Pedemuro San Biagio. 

 
 Le estensioni della Zona a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali comportano una 
parziale redistribuzione degli spazi di sosta blu e gialli riservati ai residenti, nonché ad un ridisegno 
di alcuni sensi di circolazione finalizzati a: 

- rendere chiara e facilmente leggibile la nuova accessibilità alle vie inserite nella Zona a 
Traffico Limitato o nelle Aree Pedonali, con un disegno che porti a favorire la circolarità 
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dei percorsi lungo la circonvallazione interna, e a percepire la radialità degli itinerari di 
accesso ai luoghi di attrazione del centro storico; 

- eliminare il residuo traffico di attraversamento all’interno del centro storico. 
          

 Il progetto complessivo quindi prevede la realizzazione, per stralci funzionali, dei 
seguenti interventi: 
per l’ambito di Piazza Erbe, 

a) istituzione di Area Pedonale in Piazza delle Erbe e Contrà Pescaria; 
b) istituzione di Zona a Traffico Limitato in Contrà Catena; 
c) inversione del senso di marcia di Contrà SS Apostoli; 
d) doppio senso di circolazione in Contrà Catena, per permettere l’accesso e l’uscita veicolare 

verso l’area pedonale di Piazza delle Erbe sia per i residenti sia per i mezzi dedicati agli 
approvvigionamenti delle attività commerciali presenti;  

e) soppressione della sosta a rotazione-righe blu e degli stalli di carico-scarico sia in Piazza 
delle Erbe sia in Contrà Catena; 

f) compensazione delle righe blu soppresse con il reperimento di 3 nuovi stalli all’angolo tra 
Largo Neri Pozza e Contrà San Paolo e di 2 nuovi stalli all’angolo tra Contrà Piancoli e 
Contrà Gazzolle; 

g) reperimento di ulteriori stalli blu ad elevata rotazione in Piazzetta San Nicola (16) e Contrà 
Ponte San Michele (5), convertendo le righe gialle residenti; 

h) conseguente recupero delle righe gialle residenti all’interno della ZTL in Contrà Catena e 
Piazza Biade; 

i) ulteriore reperimento di righe blu ad elevata rotazione in Contrà Barche, trasferendo le righe 
gialle per residenti in Contrà Burci; 

j) realizzazione di nuovi stalli moto, anche a compensazione di quelli eliminati all’angolo tra 
Largo Neri Pozza e Contrà San Paolo, in Stradella Piancoli; 

k) reperimento di ulteriori stalli per la sosta di residenti (righe gialle) in Contrà Santa Corona; 
l) nuovo percorso della linea 10 centrobus “Stadio”, che avrà l’attuale percorso Giuriolo, giro 

interno mura del ‘200 fino a Ponte Furo, poi SS. Apostoli, Ponte S. Paolo, Largo Neri Pozza 
(nuova fermata “Basilica Palladiana”), Cà Bianca, Levà degli Angeli (nuova fermata 
“Teatro Olimpico”), XX Settembre e attuale ritorno. 

per l’ambito di Piazza Matteotti, 
a) istituzione dell’Area Pedonale AP in Corso Palladio, nel tratto compreso tra Contrà Santa 

Corona e Levà degli Angeli; 
b) conseguente istituzione di Area Pedonale in Contrà Canove Vecchie, nel tratto compreso tra 

l’uscita veicolare dal Park Canove e Corso Palladio; 
c) inversione di marcia di Contrà Santa Corona, da Corso Palladio a Contrà Apolloni, per 

garantire l’itinerario di uscita dalla ZTL esistente di Corso Palladio e di Contrà Santa 
Barbara; 

d) istituzione della Zona a Traffico Limitato in Contrà Apolloni ed in Contrà Canove nel tratto 
compreso tra Contrà Apolloni ed il ramo di ingresso al Park Canove; 

e) reintroduzione del doppio senso di circolazione in Largo Goethe ed in Levà degli Angeli, 
per garantire l’uscita verso est dalla ZTL e dal Park Canove, 

f) nuovo percorso della linea 30 Centrobus “Cricoli”, con l’attuale percorso fino a Contrà 
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Apolloni, Canove (nuova fermata “Santa Corona”), Largo Goethe e attuale percorso di 
ritorno; 

g) inversione del senso di marcia in Contrà Torretti, mirata ad eliminare un braccio di ingresso 
in rotatoria e soprattutto a ridimensionare la forte quantità di traffico di attraversamento che 
oggi usa tale strada come "by pass" veloce tra la zona di Viale D’Alviano e quella di Viale 
Margherita, attraverso Contrà San Pietro che soffre in modo importante tale traffico. 
Con l’inversione del senso di marcia di Contrà Torretti, oltre che di Contrà Mure Araceli e 
di Contrà Mure Porta Santa Lucia, si ottiene un notevole allungamento di percorrenza tra 
Viale Rumor e Contrà San Pietro, sfavorendone l’effetto by pass; 

h) la soppressione dell’attraversamento pedonale in Levà degli Angeli, fronte edicola, 
ampiamente sostituito nelle sue funzioni da quello sul bordo ovest di Ponte degli Angeli e 
dall’altro all’innesto di Corso Palladio, oggi motivo di forti rallentamenti di percorrenza 
anche del TPL. 

per l’ambito di Corso Fogazzaro, 
a) istituzione della Zona a Traffico Limitato in Corso Fogazzaro nel tratto compreso tra Contrà 

Busato e Contrà Cantarane; 
b) conseguente istituzione della Zona a Traffico Limitato in Contrà Mure Carmini (ad 

eccezione del tratto che consente l'accesso al Park Fogazzaro), in Contrà Beccariette, in 
Contrà Cantarane (tratto tra Corso Fogazzaro e Contrà Soccorso Soccorsetto), in Contrà 
Pedemuro San Biagio (tratto da Piazza San Biagio fino a Corso Fogazzaro); 

c) istituzione dell'Area Pedonale in Corso Fogazzaro nel tratto compreso tra Contrà Cantarane 
e Contrà Motton San Lorenzo e tra Contrà Motton San Lorenzo e l'abside della Chiesa di 
San Lorenzo; 

d) inversione del senso di marcia in Corso Fogazzaro ed in Contrà Busato; 
e) conseguenti inversioni del senso di marcia in Contrà Porta Santa Croce (tra Contrà Mure 

Corpus Domini e Corso Fogazzaro), di Contrà Mure Corpus Domini (tra Contrà Corpus 
Domini e Contrà Porta Santa Croce) e di Stradella del Borghetto; 

f) conferma della pista ciclabile monodirezione in Corso Fogazzaro realizzandola lungo i 
portici, come da originario progetto di riqualificazione della strada; 

g) conferma del doppio senso di circolazione in Contrà Pedemuro San Biagio tra Piazza San 
Biagio e l'appendice di accesso al Park Fogazzaro; 

h) inversione del senso di marcia di Contrà Lodi e Contrà Cantarane, nonché istituzione del 
doppio senso di marcia in Contrà del Quartiere, per permettere il nuovo percorso della linea 
20 centrobus Park Dogana, che effettuerà il percorso Park Dogana, Framarin, Mazzini 
(nuova fermata Teatro-Questura), Porta S. Croce (nuova fermata S. Croce), Fogazzaro 
(nuova fermata Fogazzaro), Busato, Lodi, Cantarane (nuova fermata Cantarane), Quartiere, 
Bonollo e ritorno. 

 
In attuazione di quanto ha previsto il Piano Urbano della Mobilità, il progetto per la 

circolazione del Centro Storico prevede anche l’individuazione del Centro Storico come Zona 30 o 
Zona Residenziale a Traffico Moderato, vale a dire una zona all’interno della quale le strade devono 
essere percorse ad una velocità massima di 30 km/h attraverso interventi strutturali e di segnaletica 
di moderazione del traffico. In sostanza, le cosiddette “Zone 30” sono una forma di intervento 
urbanistico nella viabilità urbana, la cui riduzione della velocità permette una migliore convivenza 



COMUNE DI VICENZA Prot. gen. N.  95071 Cat.  6 Cl.  7 Fasc.   
Deliberazione         

 

  
della Giunta Comunale Deliberazione del  17/12/2013       n.  289   

          
Visto: L'Assessore proponente:           
          
OGGETTO: MOBILITA’ –  Attuazione Piano Urbano della Mobilità - Area Centro Storico - I° stralcio: 
Zona a Traffico Limitato, Area Pedonale, Circolazione". 
 

 

Riferimento documento:               ______________________                                                           

tra auto, biciclette e pedoni e la creazione di aree adibite a scopi sociali. Nel corso degli ultimi anni 
infatti sono state eseguiti diversi interventi di moderazione del traffico nel Centro Storico, come la 
realizzazione di piste ciclabili in senso opposto al senso unico di marcia della strada, 
attraversamenti pedonali rialzati o segnalati con pavimentazione adeguata e protetti con isole 
salvagente, e, proseguendo per la strada già intrapresa, si conferma la volontà di considerare il 
centro storico come una Zona 30, applicando anche il limite di velocità di 30 Km/h, che di fatto in 
numerosi punti del centro Storico non sono superabili per le condizioni ambientali e di 
conformazione delle strade. Resta confermato il limite di velocità di 20 Km/h nelle strade interne 
alla Zona a Traffico Limitato. 
 

Per quanto concerne le diverse azioni sulla sosta, si evidenzia che l’obiettivo perseguito è il 
sostanziale mantenimento dell'attuale offerta di sosta, operando una trasfomazione di stalli blu in 
stalli gialli all’interno della ZTL, in ottemperanza alla normativa, e ricavando invece quanti più 
stalli blu possibili appena all’esterno della ZTL per compensare l’eliminazione obbligata degli stalli 
a rotazione all’interno della ZTL. In dettaglio, per ambito, si verificano le seguenti condizioni:  

- nell’ambito di Piazza delle Erbe, gli stalli analizzati sono 151 che rimangono tali anche 
nello scenario post intervento, con distribuzione ed assortimento modificati.  
In particolare, si osserva che il saldo di righe blu è di -1, mentre le perdite più consistenti 
sono per le auto del Comune (-8 stalli) e per il carico scarico (-6 stalli, per lo più 
ricadenti nella nuova delimitazione di ZTL); 

- significativo è l’incremento della sosta per residenti con un saldo di +21; 
- per quanto riguarda i 7 stalli moto da sopprimere presenti all'angolo tra Largo Neri 

Pozza e Contrà Pescaria, si è individuata una nuova disponibilità di stalli in Stradella 
Piancoli, dove ne saranno ricavati 16; 

- nell’ambito di Corso Fogazzaro, i 67 stalli oggetto di attenzione diventano post 
intervento 69. La perdita di righe blu è di 1 unità, mentre gli stalli in meno del carico 
scarico sono 5 (non ricavabili internamente alla ZTL), mentre si contano nuovi 7 stalli 
residenti. 

 
Il progetto prevede anche l'eliminazione di alcuni stalli di sosta per il carico/scarico 

“riservati alle attività di Corso Palladio” tuttora esistenti in Contrà Porti ed in Contrà Lampertico e 
non più coerenti con i diversi provvedimenti relativi alla distribuzione delle merci all'interno della 
ZTL. Nel primo caso, gli stalli saranno soppressi, a beneficio degli aspetti monumentali della via; 
nel secondo caso, gli stalli saranno convertiti a sosta residenti. 

 
Inoltre, in tema di disciplina di accesso in ZTL, è emersa la necessità di autorizzare gli 

amministratori comunali (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale) a sostare, in 
situazione di urgenza, per un tempo massimo di 60 minuti nei posti riservati ai veicoli di servizio 
del Comune di Vicenza siti nei pressi dei palazzi comunali, sedi di incontri e riunioni spesso 
improvvise ed urgenti. Quindi la sosta nei posti riservati al Comune di Vicenza siti in Contrà Santa 
Barbara, nei pressi di Palazzo Trissino (sede municipale) e Palazzo degli Uffici (sede uffici tecnici) 
e nei posti riservati siti in Largo Goethe, nei pressi di Palazzo Territorio, avrà carattere provvisorio 
e di urgenza e le auto degli amministratori dovranno essere spostate nell’area dedicata di Piazzetta 
San Biagio, dove invece la sosta è ammessa a tempo illimitato (ordinanza PGN 45452 del 1/7/2010 
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e successive modifiche e integrazioni). E’ quindi necessario che l’amministratore esponga il disco 
orario o indichi in altro modo l’orario di inizio sosta ai sensi del Codice della Strada, esponendoli 
sul parabrezza del veicolo utilizzato per la sosta breve.   
 

Il piano della viabilità per il centro storico introduce ulteriori interventi di razionalizzazione 
dell'estensione di alcune Aree Pedonali (AP): 

 Stradella degli Stalli: data la sezione stradale fortemente ridotta del primo tratto che si 
stacca da Contrà Riale, se ne prevede la trasformazione in AP. La percorrenza dei veicoli 
sarà garantita dall'itinerario Contrà Riale-Corso Fogazzaro-Contrà Montagna. 
Contestualmente, si ammette il transito a senso unico dei veicoli nel tratto di Contrà 
Riale compreso tra Contrà Porti e Stradella degli Stalli, in direzione di quest’ultima; 

 Contrà Porti: estensione dell'AP, lato Corso Palladio, fino all'intersezione con Contrà 
Riale; 

 Stradella della Banca Popolare: semplice adeguamento normativo a AP di una via già 
configurata nei fatti come strada pedonale; 

 Stradella Santa Barbara – Contrà Manin – appendice di Piazza Biade verso Piazza dei 
Signori: in questo circuito, la presenza di ZTL deriva dall'accessibilità agli stalli di 
carico/scarico allora presenti nell'appendice di Piazza Biade che consente l'accesso a 
Piazza dei Signori. L'avvenuta eliminazione di tali stalli consente la conversione di 
queste vie a AP. 

 
Infine il progetto prevede alcuni interventi di fluidificazione della circolazione lungo la 

circonvallazione interna finalizzati a migliorare il deflusso in conseguenza alla chiusura di alcuni 
itinerari di attraversamento del centro storico: 

 manovra a destra continua di immissione di Viale Margherita su Piazzale Fraccon, come già 
sperimentata durante il cantiere nel 2012 di chiusura di Via dello Stadio; 

 eliminazione del semaforo pedonale di Porta Santa Croce, sostituito da due attraversamenti 
pedonali rialzati e da un intervento di miglioramento della ciclabilità all'angolo tra Viale 
Trento e Viale D'Alviano. 

 
 Pertanto, per le motivazioni ampiamente espresse nelle premesse sopra riportate, in tema di 
estensione della Zona a Traffico Limitato, ed ai sensi dell’art. 7 comma 9 del Decreto Legislativo 
30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, il progetto 
attuativo del Piano Urbano della Mobilità per il Centro Storico prevede l’inclusione nella ZTL delle 
seguenti vie o tratti di vie: 

a) Contrà della Catena,  
b) Contrà Gazzolle, 
c) Piazza delle Biade, nell’area di intersezione con Contrà Gazzolle e Contrà della Catena, 
d) Contrà Apolloni,  
e) Contrà S. Corona nel tratto compreso tra Contrà Apolloni e Contrà delle Canove, 
f) Contrà delle Canove nel tratto compreso tra Contrà S. Corona ed il ramo di ingresso al Park 

Canove, 
g) Corso Fogazzaro nel tratto compreso tra Contrà Busato e Contrà Cantarane, 
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h) Contrà Mure Carmini nel tratto compreso tra l’accesso al Park Fogazzaro (escluso) e Contrà 
Beccariette,  

i) Contrà Beccariette,  
j) Contrà Cantarane nel tratto compreso tra Corso Fogazzaro e Contrà Soccorso Soccorsetto,  
k) Contrà Pedemuro San Biagio nel tratto compreso tra Piazza S. Biagio e Corso Fogazzaro. 

 
 Analogamente, per le motivazioni ampiamente espresse nelle premesse sopra riportate, ed ai 
sensi dell’art. 7 comma 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e 
successive modifiche ed integrazioni, in tema di Aree Pedonali, il progetto attuativo del Piano 
Urbano della Mobilità per il Centro Storico prevede l’inclusione nelle AP delle seguenti vie o tratti 
di vie o piazze: 
 

1. Piazza delle Erbe, 
2. Contrà Pescaria nel tratto compreso tra Piazza delle Erbe e Contrà S. Paolo, 
3. Stradella dei Servi, 
4. Corso Palladio, nel tratto compreso tra Contrà S. Corona e Piazza Matteotti, 
5. Piazza Matteotti nella parte carrabile compresa tra Corso Palladio e Levà degli Angeli 

(intersezione esclusa), 
6. Contrà delle Canove Vecchie, nel tratto compreso tra l’uscita veicolare dal Park Canove e 

Corso Palladio, 
7. Corso Fogazzaro nel tratto compreso tra Contrà Cantarane e Contrà Motton S. Lorenzo 

(intersezione esclusa) e tra Contrà Motton S. Lorenzo (intersezione esclusa) e l'abside della 
Chiesa di S. Lorenzo, 

8. Stradella degli Stalli (parte terminale verso contrà Riale), 
9. Contrà Porti nel tratto compreso tra Galleria Porti e Contrà Riale, 
10. Stradella della Banca Popolare,  
11. Stradella S. Barbara, 
12. Contrà Manin nel tratto compreso tra Stradella S. Barbara (intersezione inclusa) e Piazza 

delle Biade, 
13. Piazza della Biade nella parte carrabile compresa tra Contrà Manin (intersezione inclusa) e 

Contrà S. Barbara (intersezione esclusa). 
 
 Sulle nuove ZTL e AP verranno applicate le disposizioni relative alla disciplina di accesso 
in ZTL e AP già richiamate nella parte iniziale delle premesse, ad eccezione della disciplina 
riguardante la distribuzione delle merci, per la quale si ritiene opportuno fissare un congruo periodo 
di transizione di 6 mesi, estendibili fino al 31 dicembre 2014, dalla data di avvio dell’istituzione 
della relativa ZTL o AP tramite ordinanza dirigenziale, al fine di permettere alle categorie 
interessate di organizzare i propri rifornimenti nel modo più consono alla propria attività, nel 
rispetto della disciplina locale vigente. 
 Si allegano alla presente deliberazione i seguenti elaborati del progetto di Attuazione Piano 
Urbano della Mobilità – Area Centro Storico. I° stralcio: Zona a Traffico Limitato – Area Pedonale 
– Circolazione: 

a. Tavola n. 1: Delimitazione delle ZTL e AP 
b. Tavola n. 2: Variazione sensi di circolazione e sosta 
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c. Tavola n. 3: Dettaglio interventi nell’ambito di Corso Fogazzaro 
d. Tavola n. 4: Dettaglio interventi nell’ambito di Piazza Erbe e di Piazza Matteotti 
e. Tavola n. 5: Particolare ubicazione nuove fermate bus 
f. Tabella comparativa sulla sosta 

      
            Tutto ciò premesso, l'Assessore sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la 
seguente proposta di deliberazione. 
 
"""La GIUNTA COMUNALE, udita la relazione dell'Assessore, 
 

D E L I B E R A 
 

1) che le vie: Contrà della Catena, Contrà Gazzolle, Piazza delle Biade (nell’area di 
intersezione con Contrà Gazzolle e Contrà della Catena), Contrà Apolloni, Contrà S. Corona 
(nel tratto compreso tra Contrà Apolloni e Contrà delle Canove), Contrà delle Canove (nel 
tratto compreso tra Contrà S. Corona ed il ramo di ingresso al Park Canove), Corso 
Fogazzaro (nel tratto compreso tra Contrà Busato e Contrà Cantarane), Contrà Mure 
Carmini (nel tratto compreso tra l’accesso al Park Fogazzaro – escluso - e Contrà 
Beccariette), Contrà Beccariette, Contrà Cantarane (nel tratto compreso tra Corso Fogazzaro 
e Contrà Soccorso Soccorsetto), Contrà Pedemuro San Biagio (nel tratto compreso tra 
Piazza S. Biagio e Corso Fogazzaro), meglio evidenziate nella planimetria allegata Tavola n. 
1 in colore rosso, siano considerate agli effetti della circolazione stradale come “Zona a 
Traffico Limitato”, ai sensi degli artt. 3, comma 54 e 7, comma 9) del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni; 

2) che le vie: Piazza delle Erbe, Contrà Pescaria (nel tratto compreso tra Piazza delle Erbe e 
Contrà S. Paolo), Stradella dei Servi, Corso Palladio (nel tratto compreso tra Contrà Santa 
Corona e Piazza Matteotti), Piazza Matteotti (nella parte carrabile compresa tra Corso 
Palladio e Levà degli Angeli, intersezione esclusa), Contrà delle Canove Vecchie (nel tratto 
compreso tra l’uscita veicolare dal Park Canove e Corso Palladio), Corso Fogazzaro (nel 
tratto compreso tra Contrà Cantarane e Contrà Motton S. Lorenzo - intersezione esclusa - e 
tra Contrà Motton S. Lorenzo - intersezione esclusa - e l'abside della Chiesa di S. Lorenzo), 
Stradella degli Stalli (parte terminale verso contrà Riale), Contrà Porti (nel tratto compreso 
tra Galleria Porti e Contrà Riale), Stradella della Banca Popolare, Stradella S. Barbara, 
Contrà Manin (nel tratto compreso tra Stradella S. Barbara - intersezione inclusa - e Piazza 
delle Biade), Piazza della Biade (nella parte carrabile compresa tra Contrà Manin, 
intersezione inclusa, e Contrà S. Barbara, intersezione esclusa), meglio evidenziate nella 
planimetria allegata Tavola n. 1 in colore blu, siano considerate agli effetti della circolazione 
stradale come “Area Pedonale”, ai sensi degli artt. 3, comma 54 e 7, comma 9) del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni; 

3) che vengano conseguentemente applicate su dette vie le disposizioni per la 
regolamentazione della circolazione stradale in Z.T.L. e A.P. previste nell’ordinanza n. 3474 
del 20 giugno 1996 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto concerne la 
disciplina generale che regola l’accesso in ZTL, ad eccezione della disciplina riguardante la 
distribuzione delle merci, per la quale si fissa un congruo periodo di transizione di 6 mesi, 
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estendibile fino al 31/12/2014, dalla data di avvio dell’istituzione della relativa ZTL o AP 
tramite ordinanza dirigenziale; 

4) di stabilire che gli amministratori comunali (Sindaco, assessori, presidente del Consiglio 
Comunale), già autorizzati ad accedere in ZTL con specifico permesso di circolazione, 
possano sostare nei posti di sosta riservati ai veicoli del Comune di Vicenza siti attualmente 
in Contrà Santa Barbara e Largo Goethe con i propri veicoli per un tempo massimo di 60’ 
necessario a svolgere attività istituzionali urgenti, esponendo in modo chiaro sul parabrezza 
del veicolo, oltre al permesso di circolazione identificativo, anche l’orario di inizio sosta 
(con disco orario o altro mezzo equivalente e valido ai sensi del Codice della Strada); 

5) di prendere atto che gli atti di gestione conseguenti al presente provvedimento sono attribuiti 
al Direttore del Settore Mobilità e Trasporti e al Comandante del Corpo di Polizia Locale 
ciascuno per le proprie competenze; 

6) di dare atto che con successivo provvedimento di Giunta Comunale verranno stabiliti il 
cronoprogramma degli interventi e le modalità di regolazione della sosta a rotazione nelle 
aree oggetto di intervento; 

7) di stabilire che l’applicazione del presente provvedimento non comporta oneri e spese a 
carico dell’amministrazione comunale e del bilancio comunale, né vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10.10.2012, n. 
174;.  

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.  

 
  Sulla proposta sono stati espressi i pareri, resi a' sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267,  che 
per l'inserimento nella deliberazione vengono integralmente trascritti nel presente verbale come  
segue: 
 
"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica. 
Addì,                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to ANDRIOLO 
 
"Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 
Addì,                                 IL RAGIONIERE CAPO f.to BELLESIA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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  PARERI   SERVIZIO FINANZIARIO   

        SPESA   

  
Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il 
profilo della regolarità tecnica   CAPITOLO N.   €     

  addì       CAPITOLO N.   €     

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   CAPITOLO N.   €     

          CAPITOLO N.   €     

          CAPITOLO N.   €     

        CAPITOLO N.   €     

  
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 
presente proposta di deliberazione    CAPITOLO N.   €     

  addì       CAPITOLO N.   €     

        CAPITOLO N.   €     

   IL RAGIONIERE CAPO    
ENTRATA 

  

          CAPITOLO N.   €     
                      
                      
  Visto: IL SEGRETARIO GENERALE   Visto: L'ASSESSORE AL BILANCIO   

  addì      addì        
             
                  
                      
           

ESECUTIVITA' 
             
             
 


