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Settore Vigilanza\\CODICE DELLA STRADA 
 

 

 

Ordinanza   N.  7  DEL  03/02/2017 
 

 

OGGETTO: Modifiche alla disciplina della circolazione dei mezzi aventi m.c.p.c. superiore a 7,5 

ton nella ZTL in Via dell'Industria e Viale del Marmo. Revoca Ordinanza 8/2009. 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

Vista l’Ordinanza n. 8 del 22/01/2009 a firma del Comandante del Corpo di Polizia Locale,  adottata sulla 

scorta degli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale con la quale si disponeva: 

1) di confermare a tempo indeterminato le misure già adottate con ordinanza n° 96 del 31/10/2007 e con 

ordinanza n° 65 del 26/09/2008 e decadute il 31/12/2008, e quindi di prevedere: 

 a) per le motivazioni espresse in premessa, un divieto di transito (esclusi i soggetti autorizzati che 

abbiano i requisiti previsti dalla presente ordinanza) lungo parte di Via dell'Industria e Viale del Marmo, 

dall’intersezione con la S.P. n. 4 “della Valpolicella” sino all’intersezione con Via Chiesa (innesto SP 

33/C “di Solane”, tratto denominato Via Montecio), per i mezzi pesanti aventi massa a pieno carico 

superiore alle 7,5 t.  

 b)Di istituire altresì un sistema di fasce orarie che preveda il divieto assoluto (avente efficacia anche per i 

soggetti autorizzati) nei giorni festivi e dalle ore 19.00 alle ore 7.00 negli altri giorni; 

2)   che detto provvedimento abbia efficacia a decorrere dal 01/02/2009, in via definitiva; 

 a) che le deroghe al predetto divieto di cui al punto 1 lettera a), per alcune categorie di utenti, 

previamente autorizzati dal Comando di Polizia Locale, siano concesse, in coerenza con quanto previsto 

nel presente atto e secondo  ragionevolezza e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri: 

 ► soggetti diretti e/o provenienti da Aziende che hanno la sede operativa nel territorio del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella;  

 ► soggetti diretti e/o provenienti da Aziende che hanno la sede operativa entro 5 km dai confini del 

territorio del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella;  

 ►soggetti che , per effetto della chiusura al traffico pesante, sarebbero costretti a percorrere un numero 

di Km doppio di quelli che avrebbero percorso attraversando la predetta zona a traffico limitato; 

 ►soggetti che, dalla documentazione di trasporto, risultino in maniera inequivocabile, provenienti da un 

Paese estero e diretti alla sede di una ditta operante nel territorio di Sant'Ambrogio di Valpolicella o 

entro 5 km dai confini dello stesso Comune; 

 



Considerato che il Comando Polizia Locale ha curato l’istruttoria e il rilascio dei permessi di circolazione in 

deroga all’ Ordinanza di limitazione del traffico pesante in Via dell’Industria e Viale del Marmo alle ditte 

che ne facevano richiesta e che erano in possesso dei requisiti elencati nell’Ordinanza stessa, e che 

esaminando l’andamento dei permessi rilasciati dal 2008 al 2016 risulta una drastica diminuzione degli 

stessi; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 12/01/2017; 

Ritenuto quindi che siano venute meno le motivazioni a supporto del dispositivo di cui al punto 1 lett. a) e 2 

dell’Ordinanza n. 8/2009 

Visti gli articoli 3, 5 c. 3, e 7 del D.Lgs. 285/1992  Nuovo Codice della Strada; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici, e il Decreto Sindacale n. 8836/INT del 

04/07/2014 con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Vigilanza il Vice Comm. Alessandro 

Cinotti; 

ORDINA 

La revoca dell’Ordinanza n. 8 del 22/01/2009 

DISPONE 

a) Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante: 

- Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 

- Appositi comunicati sui mezzi di informazione; 

- Posa di idonea segnaletica in loco a cura e spese dell’Ente; 

b)  Che il presente provvedimento venga inviato a: 

- Comando Stazione Carabinieri Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

- Settore Tecnico Lavori Pubblici – sede; 

 

INFORMA 

 

- che le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione nelle sanzioni previste dal 

Codice della Strada, ai sensi dell’art. 7, c. 9 e c. 14; 

- che a norma dell’art. 8 della Legge n° 241 del 07.08.1990, il responsabile del procedimento è Cinotti 

Alessandro - Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale – tel 045/6832600 – fax 

045/6832673  - e mail: polizialocale@comune.santambrogio.vr.it; 

- che avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Veneto (Legge 06.12.1971 n. 1034), nel termine 

di 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO 

   Cinotti Alessandro 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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