
COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

P.G.N. ___86908  del 28/6/2017____________

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE  DELLA SOSTA NEL PIAZZALE  DELLA STAZIONE  E AMBITI  LIMITROFI: 

DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  FORZATA  AI  VELOCIPEDI,  COMPRESI   QUELLI  NON 

FUNZIONANTI PERCHE’ PRIVI DI PARTI ESSENZIALI.

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

CONSIDERATO che è stato recentemente realizzato un riordino funzionale e riqualificazione delle aree verdi e delle 

aree di attestazione dei mezzi di trasporto pubblico e di attesa degli utenti del trasporto pubblico; 

CONSIDERATO che è stato aperto un nuovo parcheggio custodito per biciclette presso il Piazzale della Stazione; 

CONSIDERATO che si stanno concludendo i lavori di rifacimento dell’area pedonale di fronte all’ingresso del fabbricato 

viaggiatori della Stazione;

VISTA la presenza di numerosi velocipedi allucchettati a ridosso degli elementi di arredo urbano, nonché a pali della 

segnaletica stradale o altri elementi non all’uopo predisposti, il cui effetto è la riduzione dello spazio di fruizione dei  

marciapiedi,  la  compromissione  della  qualità  urbana  del  piazzale  e  la  restituzione  di  un’immagine  di  degrado  e 

disordine;

RICONOSCIUTO che i marciapiedi sono fruiti da numerosi pedoni, anche disabili, proprio per la presenza della Stazione 

ferroviaria  della città,  e  che pertanto è doveroso garantire  adeguati  spazi  di  transito  ai  fini  della sicurezza  e della 

percorribilità da parte di utenza debole in particolare;

VISTO che la possibilità di sosta è offerta anche agli utenti  che non siano interessati alla custodia del mezzo, con 

rastrelliere posizionate sia nel piazzale della Stazione sia lungo i marciapiedi in viale Roma;

PRESO  ATTO del  parere  di  competenza  della  Polizia  Locale  relativo  al  processo  sanzionatorio,  espresso  con 

comunicazioni e-mail del 22/05/2017 e 25/05/2017;

RITENUTO altresì doveroso prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di 

disordine per la circolazione stradale;

VISTE  le norme del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché le norme del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo 

Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

"Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA  la  deliberazione di  G.C.  n.  194 del  03.11.2015 P.G.N.  120795/2015 di  approvazione  del  progetto  definitivo 

“Interventi di moderazione del traffico e attuazione ordinanze. IV e V programma di attuazione PNSS”;
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VISTA la  determinazione  dirigenziale  n.  2832  del  16.12.2016  P.G.N.  166285/2016  di  approvazione  del  progetto 

esecutivo “Interventi di moderazione del traffico e attuazione ordinanze. IV e V programma di attuazione PNSS”;

VISTA la determinazione n. 655 del 04.04.2017 P.G.N. 49724/2017 con la quale sono stati aggiudicati alla ditta Alfa 

S.r.l. di Maser (TV) i lavori relativi agli “Interventi di moderazione del traffico e attuazione ordinanze. IV e V programma di 

attuazione PNSS”;

ORDINA

L'istituzione nel Piazzale della Stazione, nonché in viale Roma dall’intersezione con il Piazzale della Stazione per 

30 m dalla stessa, su ambo i lati:

del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER I VELOCIPEDI, compresi quelli non funzionanti perché privi 

di parti essenziali, parcheggiati in aree o agganciati a supporti non all’uopo predisposti, ovvero: 

 Su tutti i marciapiedi,

 Al di fuori delle apposite rastrelliere porta biciclette,

 A ridosso e/o fissati  ad elementi  di  arredo urbano, a dissuasori,  a pali  dell’illuminazione,  a piante di  ogni 

genere, a  monumenti,  a sostegni di segnaletica stradale e a qualsiasi manufatto per uso pubblicitario o a 

qualsiasi altra struttura similare non adibita al parcheggio per cicli,

 Comunque posizionati in modo da ostruire o ridurre/limitare passaggi pedonali e ciclabili.

DISPONE

- Che il divieto di cui sopra sia reso palese mediante segnale fig. II 74 – art. 120 del Regolamento del Nuovo Codice 

della Strada (Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285) a cui sarà aggiunto il simbolo della bicicletta fig. II 131 – art. 

125 del medesimo Regolamento, nonché  il pannello integrativo recante la dicitura “Su tutto il piazzale” e, laddove 

necessario, un altro pannello integrativo con la dicitura “Al di fuori delle apposite rastrelliere”.

- di adottare le seguenti procedure, a seconda che si tratti di velocipedi funzionanti o non funzionati:

- A) nel caso in cui si proceda alla rimozione di  velocipedi funzionanti, gli stessi saranno conferiti presso la sede 

operativa della ditta  “Veloce” sita in  via Mercato Nuovo civ.  32,  dove rimarranno a disposizione dei  legittimi 

proprietari in applicazione dell’art. 159 del C.d.S.;
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- dell’avvenuta rimozione verrà data notizia mediante l’apposizione di un adesivo posto a terra nel luogo in cui la 

bicicletta è stata rimossa, riportante tutti gli estremi della violazione, la sintetica descrizione del mezzo oggetto di  

rimozione (marca tipo colore…) contenente la data, l’ora ed il luogo, nonchè i riferimenti anche telefonici della 

depositeria  cui  rivolgersi  per  ottenere la relativa restituzione  del  mezzo (quindi  1  adesivo per ogni  bicicletta 

rimossa, come da allegato 1);

- la titolarità del velocipede rimosso e quindi il ritiro dello stesso, potrà essere dimostrata recandosi presso la sede 

della ditta “Veloce” con l’esibizione della chiave del lucchetto o con la presentazione della combinazione numerica 

della chiusura al fine di accertarne la corrispondenza con il lucchetto tagliato in fase di rimozione e conservato 

con il velocipede, o con altro mezzo idoneo a dimostrarne la titolarità;

- il proprietario del mezzo, per ottenerne la restituzione, all’atto del ritiro presso il deposito in viale del Mercato Nuovo, 

dovrà provvedere al pagamento della somma  di euro 10,00 € quale rimborso spese per i costi sostenuti;

- a carico della persona che al  momento del  ritiro si  dichiarerà possessore del  velocipede,  (nel  caso in cui  non 

provveda, entro il termine di 5 giorni dalla data della restituzione della stessa, ad effettuare il pagamento della  

sanzione, ridotta del trenta per cento, per la violazione dell’art. 7 comma 14 del C.d.s., accertata con l’avviso che 

troverà  allegato  al  velocipede  stesso)   il  Comando  della  Polizia  Locale  di  Vicenza  procederà  a  notificare 

l’infrazione a mezzo del servizio postale, con aggravio delle ulteriori spese di notifica; 

- al momento della restituzione del velocipede il custode redigerà il verbale, come da allegato 2);

- trascorsi  30 giorni dalla data del  verbale di  rimozione del velocipede, senza che alcuno ne abbia reclamato la 

proprietà, il mezzo sarà alienato dal Settore Provveditorato secondo le procedure previste dall’art. 927 del C.C.,  

in quanto considerato rinvenuto in stato di abbandono ed il relativo procedimento sanzionatorio verrà archiviato 

da parte del Comando di Polizia Locale di Vicenza per l’impossibilità di procedere alla notifica al proprietario, in 

quanto sconosciuto e non reperibile da alcun pubblico registro;

- B)  nel caso di rimozione di velocipedi non più funzionanti, ovvero privi di parti essenziali e tali da poter essere 

considerati  in  stato  di  abbandono  e/o  che  non  presentino  riscontri  oggettivi  che  permettano  di  risalire  al  

proprietario,  gli  stessi  saranno inizialmente custoditi  presso la  sede operativa  della  ditta  “Veloce”  sita  in  via 

Mercato Nuovo civ.  32,  dove rimarranno a disposizione  dei  legittimi proprietari  per  un periodo di   30 giorni,  

trascorso il quale saranno conferiti presso il magazzino comunale di via Strasburgo per i successivi 60 giorni. Al  

termine dei 90 giorni complessivi, se nessuno si sarà presentato per reclamarne la proprietà, saranno ritenuti  

rifiuti urbani e pertanto saranno conferiti in discarica, ove si procederà alla loro rottamazione;

- Che la Polizia Locale del Comune di Vicenza, come stabilito con Delibera di Giunta n. 71 del 31/05/2017 PGN. 

71734,  sia  incaricata  dell’esecuzione  della  presente  ordinanza  in  collaborazione  con  personale  della  ditta 

“Veloce”,  che viene autorizzato a procedere anche alla rottura di  eventuali  catene e/o lucchetti  con i  quali  il  

veicolo sia assicurato;
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- che l’intervento di posa della segnaletica stradale trovi la copertura economica necessaria nell’ambito del  progetto 

esecutivo “Interventi di moderazione del traffico e attuazione ordinanze. IV e V programma di attuazione PNSS” 

approvato con determinazione dirigenziale n. 2832 del 16.12.2016 P.G.N. 166285/2016;

- Che la Polizia Locale del Comune di Vicenza, come stabilito con Delibera di Giunta n. 71 del 31/05/2017 PGN. 

71734,  sia  incaricata  dell’esecuzione  della  presente  ordinanza  in  collaborazione  con  personale  della  ditta 

“Veloce”,  che viene autorizzato a procedere anche alla rottura di  eventuali  catene e/o lucchetti  con i  quali  il  

veicolo sia assicurato;

- Che del  presente provvedimento sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza anche attraverso comunicati 

stampa e distribuzione di avvisi sui singoli mezzi depositati fuori dalle rastrelliere;  

- che il  presente provvedimento assuma efficacia a partire dal termine dei lavori di installazione della necessaria 

segnaletica.

MANDA

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

b) alla Segreteria Generale - Albo Pretorio;

c) allo Sportello Unico Edilizia Privata, Attività Produttive e Commercio – Autorizzazioni impianti pubblicitari;

d) al Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile;

e) al Settore Provveditorato, gare e contratti;

f) all'A.I.M. Vicenza S.p.A. - Contrà Pedemuro S. Biagio 72 - 36100 Vicenza

g) a Valore Città AMCPS S.r.l., c/o sede operativa di Viale S. Agostino 152 - 36100 Vicenza;

h) all'A.I.M. Mobilità S.r.l., Via Fusinieri 83/h - 36100 Vicenza;

i) alla Società Vicentina Trasporti S.V.T. S.r.l., Viale Milano 78 - 36100 Vicenza;

j) alla  ditta  Alfa  S.r.l.  –  Via Enrico Mattei  18 – 31010 Maser  (TV)  – PEC: alfasrl@gigapec.it,  per  l’attuazione  del 

presente provvedimento nell’ambito dei lavori di cui risulta affidataria per effetto della determinazione dirigenziale n. 

655 del 04.04.2017 P.G.N. 49724/2017;

k) alla ditta Vicenza Logistic City Center Srl, via del Mercato Nuovo 32, 36100 Vicenza, per l’attuazione del presente 

provvedimento per effetto della Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 31.05.2017 P.G.N. 71734/2017;

l) a RFI-Direzione Territoriale Produzione – Verona, Piazzale XXV Aprile, 6 - 37138 Verona (VR);

m) Alla Polfer, Piazzale della Stazione 29, 36100 Vicenza;

n) 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.
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Dalla Residenza Municipale,  __28/06/2017____________

f.to Il Direttore del Settore Mobilità e Trasporti

arch. Carlo Andriolo

Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento (art. 3, comma 4, legge 241/1990 e s.m.i):

- in applicazione alla legge 1034/1971 potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per  

violazione  di  legge,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  al  Tribunale  Amministrativo  

Regionale del Veneto.

- in applicazione al DPR 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato,  per motivi di  

legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

- 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" e s.m.i.
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