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   UNIONE DEI COMUNI
“Città della Riviera del Brenta”

tra i Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico
_____CORPO POLIZIA LOCALE______

P.tta dei Storti n.11 – Dolo (VE)  ℡ 041-410769-  fax 041-413027-
§ P.IVA 03412000279 §

ORDINANZA N. 115 Dolo, 15.11.05
Prot. n. 8827/8

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA N. 107 DEL 14/10/2005 - MISURE DI LIMITAZIONE AL
TRAFFICO  VEICOLARE OTTOBRE 2005 - MARZO 2006 -  NELLA PARTE RIGUARDANTE I
MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

Il Comandante della Polizia Locale

Richiamata l’ordinanza n.107 del 14/10/2005 con la quale sono state adottate misure di limitazione al

traffico veicolare dal 17/10/2005 al 23/12/2005 e dal 9/1/2005 al 31/3/2005 in particolare il divieto di

circolazione ai veicoli non catalizzati dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.00;

Vista la nota della Provincia di Venezia – Settore Politiche Ambientali –  prot .n.77271 del 7/11/2005,

pervenuta a questo Ente in data 8/11/2005 prot. n. 8659/8 , avente ad oggetto “chiarimento su categorie

di ciclomotori sottoposte a divieti di circolazione e relative omologazioni;

Dato atto che nella nota di cui sopra si invitano gli Enti che hanno adottato le limitazioni su menzionate a

modificare l’ordinanza di istituzione delle stesse nella parte che riguarda i motoveicoli e ciclomotori a due

tempi immatricolati prima del 1/1/2000, in ossequio del documento del Comitato di Indirizzo e

Sorveglianza (C.I.S.) del 19/10/2005 che prevede tra le tipologie di veicoli da sottoporre alle misure di

limitazione al traffico i “motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non

adibiti a servizi e trasporti pubblici” ;

Visti

• l'art.7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada e

successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare

temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito dei centri abitati per accertate e motivate

esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

• gli artt.5 comma 3 e 37 del d. lgs. n.285/1992 Nuovo Codice della Strada;

• l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

Enti Locali);
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ORDINA

Di modificare l’ordinanza n.107 del 14/10/2005, per le motivazioni in premessa indicate,  come segue:

• nella parte indicante il “ DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI NON CATALIZZATI DAL

LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 10:00 E DALLE ORE 16:00 ALLE ORE

19:00” il punto relativo a “motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del

01/01/2000” va sostituito con “motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del

01/07/1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/CE”

PUBBLICITA’ DEL PROVVEDIMENTO

L’ ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di  Dolo e dell’Unione dei Comuni Città della

Riviera  del Brenta per gg.30.

Sarà inoltre pubblicizzata  sul sito internet del Comune di Dolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta.

IL  COMANDANTE
   Alberto Baratto


