
COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

P.G.N. ___93864 dell'11/07/2017____________

Integrazione e modifica dell’ordinanza P.G.N. 86908 del 28/06/2017.

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

RICHIAMATA  l’ordinanza P.G.N. 86908 del 28/06/2017 che prevede l’istituzione del  divieto di sosta con rimozione 

forzata ai velocipedi, compresi quelli non funzionanti perché privi di parti essenziali;

RITENUTO doveroso precisare meglio i dettagli della modalità di restituzione dei velocipedi, rettificando anche alcuni 

refusi del testo;

RILEVATA inoltre  la  necessità  di  integrare  l’ordinanza  suddetta  esplicitando  alcuni  aspetti  relativi  all’attività  di 

esecuzione delle rilevazioni e rimozioni conseguenti;   

CONSIDERATO inoltre importante allegare il fax-simile dell’adesivo da porre a terra nel luogo in cui la bicicletta è stata 

rimossa, e il fax-simile del verbale di rinvenimento, che diventano entrambi parti integranti e sostanziali del presente 

documento; 

DATO ATTO che l’intervento non comporta modifiche alla segnaletica;

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;

ORDINA

Di modificare e integrare il punto 3 del caso A) del dispositivo, con il seguente:

- la titolarità del veicolo rimosso e quindi il ritiro dello stesso, potrà essere dimostrata recandosi, fino al 30° giorno 

dalla rimozione, presso la sede della ditta Vicenza Logistic City Center Srl- “Veloce” in viale del Mercato Nuovo 32, dal  

lunedì  al  venerdì  dalle  14,30  alle  17,30,  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 
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e conservato con il velocipede, o con altro mezzo idoneo a dimostrarne la titolarità; il ritiro del veicolo, con le stesse 

modalità, potrà essere effettuato nei successivi 60 giorni, fino quindi al 90° giorno, presso il magazzino comunale di via  

Strasburgo, previo appuntamento telefonico al numero 0444221030. 

Di modificare il punto 7 del caso A) del dispositivo, con il seguente:

- trascorsi 90 giorni complessivi 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.

Di integrare il punto B) del dispositivo con il seguente:

- il proprietario della bici, per ottenere la restituzione del velocipede, all’atto del ritiro presso il deposito in viale del  

Mercato Nuovo civ 32, dovrà provvedere al pagamento della somma di euro 10,00 € quale rimborso spese per i 

costi sostenuti.

Di integrare infine il dispositivo aggiungendo il seguente punto:

- che  le  attività  di  accertamento  delle  violazioni  e  le  conseguenti  rimozioni  dei  veicoli,  richiedendo  un'attività 

complessa e prevedendo una opportuna campagna di  preinformazione e preavviso,  vadano opportunamente 

organizzate e comunicate, senza che l'attività di rimozione sia continuativa in qualunque ora e in qualsiasi giorno; 

Si allegano il fax-simile dell’adesivo da porre a terra nel luogo in cui la bicicletta è stata rimossa (allegato 1), e fax-simile  

del verbale di rinvenimento (allegato 2), che diventano entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

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;
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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 Vicenza Logistic City Center Srl, viale 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;

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

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

m) 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,  __11/07/2017____________

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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