
COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

P.G.N._43282 del 29/05/2014___

OGGETTO: Accesso in Zona a Traffico Limitato – Proroga tecnica della validità dei permessi di 
accesso in  Z.T.L. e  A.P.  relativi  alla  distribuzione della  merce appartenente alla 
catena del fresco in scadenza al 31.05.2014.

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 successive delibere di G. C. n. 425 del 26/11/2003 e n. 289 del 
17 dicembre 2013 sono state ulteriormente ampliate la Z.T.L. e l’A.P.;
RICHIAMATO  il  Programma per  la  razionalizzazione  della  distribuzione  delle  merci  nell’area 

urbana di Vicenza per l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, approvato con DGC n. 
924/34503 del 14.12.1999; 

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, la quale prevede che la 
piattaforma logistica per il trasporto dell’ultimo miglio si attrezzi per dotarsi di strumentazione 
idonea a servire la filiera merceologica del fresco;

RICHIAMATA la più recente ordinanza PGN 34177 del 29.04.2014, con la quale è stata prorogata 
la  validità  dei  permessi  di  circolazione  in  Z.T.L.  relativi  alla  distribuzione  della  merce 
appartenente alla catena del fresco fino al 31.05.2014, alla luce del fatto che a pochissimi 
giorni dalla scadenza dei permessi al 30.04.2014, solamente poche ditte avevano preso gli 
opportuni  contatti  con  la  società  che  gestisce  la  piattaforma  logistica  per  visionare  le 
condizioni di servizio e che pertanto si riteneva necessario avviare una procedura di confronto 
con  le  ditte  titolari  di  permessi  per  la  consegna  di  prodotti  freschi,  ossia  conservati  a 
temperatura controllata da 0°C a 4°C, invitandole ad esprimere le loro osservazioni entro il 14 
maggio scorso;

CONSIDERATO che  diverse  ditte  hanno  presentato  e  stanno  tuttora  presentando,  dopo  la 
scadenza del 14 maggio, le loro osservazioni o richieste di ottenere i permessi per la consegna dei 
freschi  oltre  la  scadenza  indicata  del  14  maggio  e  che  è  necessario  pertanto  prolungare 
ulteriormente i termini di scadenza degli attuali permessi di coloro che consegnano prodotti freschi, 
in attesa di completare l’analisi delle problematiche e di giungere alla modifica della disciplina di 
accesso per tale filiera merceologica, che contemperi alcune problematiche emerse nel confronto 
con gli operatori, con l’operatore della piattaforma logistica e con le associazioni di categoria; 
PRESO ATTO che, per quanto riguarda i permessi appartenenti alla catena del freddo, ossia che 
vanno conservati a temperatura controllata inferiore a 0°C, sono state presentate diverse richieste 
di permesso di circolazione con mezzi con peso superiore alle 3,5 t, senza motivazione alcuna sul 
maggiore peso del mezzo rispetto alla norma vigente, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 
202  del  6  giugno  2012,  comportando  la  necessità  di  richiedere  ulteriori  elementi  per  il 
completamento dell’istruttoria; 
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";
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COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO

SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

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 30.04.2014 siano prorogati in linea tecnica al 30.06.2014;

- che i permessi di accesso in Z.T.L. e A.P. relativi alla distribuzione delle merci della catena del 
freddo in scadenza al 30.04.2014 siano prorogati in linea tecnica al 30.06.2014. 

D I S P O N E

- 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 ____29/05/2014_____

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI

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".

CA/cp
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