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P.G.N. 82583

OGGETTO: Ordinanza del 31 ottobre 2012, P.G.N. 80900 “Provvedimenti temporanei di
limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e riduzione dei livelli
di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera urbana della Città di Vicenza
nel periodo dal 12.11.2012 al 22.03.2013”. Sospensione parziale.-

IL DIRETTORE

Richiamata la propria ordinanza del 31 ottobre 2012, P.G.N. 80900 che prevede limitazioni alla
circolazione stradale nel periodo dal 12 novembre 2012 al 22 marzo 2013, la quale dispone che il
suddetto provvedimento possa essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito
dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o al verificarsi di particolari situazioni di
emergenza;

Considerato che:
- a seguito di un rallentamento dei lavori causato delle avverse condizioni atmosferiche che

nei giorni scorsi hanno interessato la Città di Vicenza, la Direzione Lavori dell’intervento
riguardante il c.d. “Nodo viario dello Stadio”, interessante l’intersezione stradale tra Via
Zanecchin, via dello Stadio fino a via Leoni, ha comunicato che il doppio senso di marcia
stradale  non potrà essere ripristinato prima del 16 novembre 2012;

- il ripristino del doppio senso di marcia nel tratto stradale interessato dai lavori del “Nodo
viario dello Stadio” sono condizione necessaria per garantire la completa accessibilità degli
autoveicoli da e per il parcheggio scambiatore di Via Bassano e che eventuali percorsi
alternativi comporterebbero la necessità per gli automobilisti interessati dall’Ordinanza in
oggetto ad effettuare percorsi stradali notevolmente più lunghi, con inevitabili ripercussioni
in materia di emissioni inquinanti di polveri sottili;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, sospendere temporaneamente
per il periodo 12.11.2012 – 18.11.2012 l’ordinanza del 31 ottobre 2012, P.G.N. 80900
“Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e
riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera urbana della Città di
Vicenza nel periodo dal 12.11.2012 al 22.03.2013” nei seguenti tratti stradali:

Via Bassano (con svolta a destra all’uscita dal Park Bassano); Viale Trissino (dall’intersezione
con Via Bassano fino a Viale Arzignano);Viale Arzignano (da Viale Trissino a Viale Margherita);
Viale Margherita (dall’intersezione con Viale Arzignano fino a Piazzale Fraccon);
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Visto l’art. 50 e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

ORDINA

la sospensione temporanea per il periodo 12.11.2012 – 18.11.2012 l’ordinanza del 31 ottobre
2012, P.G.N. 80900 “Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale,
per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera
urbana della Città di Vicenza nel periodo dal 12.11.2012 al 22.03.2013” nei seguenti tratti
stradali:

Via Bassano (con svolta a destra all’uscita dal Park Bassano); Viale Trissino (dall’intersezione
con Via Bassano fino a Viale Arzignano);Viale Arzignano (da Viale Trissino a Viale Margherita);
Viale Margherita (dall’intersezione con Viale Arzignano fino a Piazzale Fraccon);

DA ATTO

- che i tratti stradali sopra descritti, per il periodo 12/11/2012 – 18/12/2012, non sono
soggetti a limitazioni della circolazione stradale di cui all’ordinanza PGN 80900 del
31/10/2012, e sono pertanto percorribili anche dai veicoli classificati “Euro 0”, “Euro
1” sia diesel che benzina; 

- che rimangono invece inalterate le limitazioni alla circolazione stradale previste per i
veicoli più inquinanti che interessano le altre strade della città di Vicenza, come
puntualmente disciplinate dall’Ordinanza PGN 80900 del 31/12/2012. 

MANDA

 a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
 al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
 al Settore Mobilità; all’Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
 all’AIM Divisione Valore Città AMCPS per l’esecuzione materiale del presente provvedimento;
 all’Azienda Mobilità - Settore Trasporti, AIM Vicenza SpA, anche per l’inserimento degli avvisi

sui pannelli a messaggio variabile;
 alla Direzione Generale dell’ULSS n. 6;
 al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza 
 al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza; al Prefetto, al Questore, ai

Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
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DISPONE

La pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune di Vicenza.

Informa che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Veneto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i. entro sessanta (60) giorni o in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.
Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio, dott.
Danilo Guarti, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade.

dalla Residenza Municipale, 8  novembre 2012

IL DIRETTORE 
dott. Danilo Guarti
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