
COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

P.G.N. 54147 del 16 luglio 2013

OGGETTO: Accesso in Zona a Traffico Limitato – Proroga della validità dei permessi di accesso 
in Z.T.L. relativi alla distribuzione della merce appartenente alla catena del fresco in 
scadenza al 31.07.2013.

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI

PREMESSO che la Zona a Traffico Limitato (di seguito denominata Z.T.L.) e l’area pedonale (di 
seguito denominata A.P.) sono state definite nell’anno 1989 con delibera di Consiglio Comunale n. 
106 del 03 luglio  1989 e che con successiva delibera di G. C. n. 425 del 26/11/2003 è stata 
ulteriormente ampliata la Z.T.L.;
RICHIAMATA in particolare la disciplina di accesso in ZTL e AP relativa alla distribuzione delle 

merci, di cui alle Ordinanze N. 3474 del 20 giugno 1996 e n. 72012 del 29 dicembre 2006, 
nonché alla Delibera di Giunta Comunale n. 202 del 6 giugno 2012, nella quale si faceva 
riferimento  al  fatto  che  la  piattaforma  logistica  per il  trasporto  dell’ultimo  miglio,  si  stava 
attrezzando per dotarsi di strumentazione idonea a servire la filiera merceologica del fresco e 
pertanto nel corso del 2012 i permessi relativi alla catena del fresco sono stati rilasciati con 
scadenza fissata per tutti al 31.01.2013; 

CONSIDERATO che, con direttiva di Giunta Comunale n. 549 del 19 dicembre 2013, si è preso 
atto che la piattaforma logistica non era nelle condizioni di servire la catena del fresco entro i 
termini previsti e pertanto si è deciso di procedere al rinnovo di tali permessi fino al 31 luglio 
2013, attuale prossima scadenza dei permessi relativi alla catena del fresco;

VISTO che, con direttiva n. 289 del 12 luglio 2013, la Giunta Comunale, alla luce del fatto che 
ancora  la  piattaforma logistica  non è  stata attrezzata  per trattare tale  filiera  merceologica,  ha 
deciso di prorogare fino al 31.01.2014 i permessi di accesso in ZTL e AP attinenti alla catena del 
fresco senza necessità di presentare domanda di  rinnovo,  considerato che in  questo modo si 
raggiunge l’anno di validità dei permessi, come è previsto dalla normativa che disciplina l’accesso 
in ZTL e AP;
VISTI inoltre gli artt. 5, 6, 7,  del D.L.vo 30.04.92 n. 285, ed il D.P.R. 16.12.92 n. 495, nonché gli 
artt. 50 e 107 del D.L.vo 18/08/2000 N° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali";

O R D I N A 

che i permessi di accesso in Z.T.L. e A.P. relativi alla distribuzione delle merci della catena del 
fresco in scadenza al 31.07.2013 siano prorogati al 31.01.2014;

D I S P O N E
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- l’immediata  eseguibilità  del  presente  provvedimento  nella  disciplina  di  rilascio  delle 
autorizzazioni alla circolazione in Z.T.L. e A.P.

                                                             MANDA

- al  Comando P.L.  di  Vicenza e a  chiunque spetti  di  osservare  e  far  osservare le  predette 
disposizioni;

- alla Segreteria Generale - Albo Pretorio;
- all'Ufficio Stampa;

Sono abrogati tutti i provvedimenti contrari o incompatibili con il presente provvedimento.

Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite ai sensi di legge.

Dalla Residenza Municipale ____16/7/2013________________________

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI

f.to arch. Carlo Andriolo

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà  
presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR del 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 il presente provvedimento 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  Decreto  Legislativo  30.04.1992  n.  285 "Nuovo Codice  della  
Strada".
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