
 

 COMUNE  DI  VIGONOVO
Città Metropolitana di Venezia

C O P I A
AREA MANUTENZIONI-LAVORI PUBBLICI-POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 392 DEL 19-08-2021
Registro particolare n. 140

OGGETTO: Assegnazione  di un nuovo termine per la regolarizzazione degli
accessi nell'Area Pedonale di Via Toniolo dotata di varchi
elettronici, ai cittadini residenti nelle vie limitrofe al tratto di area
specificamente individuate nel "Disciplinare" approvato con
Ordinanza n. 9 del 20/02/2021.-

CIG:

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

la strada comunale denominata via Toniolo, situata nella frazione di Tombelle,�

è stata da sempre e quotidianamente, percorsa da veicoli provenienti anche da

altre località extracomunali, in quanto veniva utilizzata come tragitto/percorso

più rapido e più comodo per collegare la Riviera del Brenta con Padova,

creando gravi problemi di incolumità e pericolo per la sicurezza dei residenti

dei quartieri limitrofi, in quanto le caratteristiche strutturali della sede stradale

non sono in grado di supportare la mole di traffico a cui era sottoposta;

nel corso degli anni, questa Amministrazione ha adottato plurimi�

provvedimenti via via maggiormente limitativi del traffico lungo via Toniolo a

tutela degli insediamenti abitativi limitrofi;

da ultimo con delibera di Giunta comunale n. 120 del 28.10.2020, è stato�

assunto un apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile dell’area

Lavori Pubblici - Manutenzioni - Polizia Locale, perché provvedesse ad istituire

in via Toniolo un’ “area pedonale” dotata di varchi elettronici per il controllo

degli accessi, ai sensi dell’art. 6 del vigente Codice della Strada, nel tratto

stradale compreso in via Toniolo tra le intersezioni con via Piovego e via San

Crispino, con interdizione alla circolazione a qualsiasi veicolo a motore, eccetto

gli autorizzati, in determinati giorni e fasce orarie;

al predetto atto di indirizzo ha fatto seguito l’Ordinanza di pre-esercizio n. 1 del�

15.01.2021, con la quale il Responsabile dell’area Lavori Pubblici -

Manutenzioni - Polizia Locale ha istituito, in via provvisoria, per una durata



non inferiore a 30 giorni, la prevista area pedonale in via Toniolo, attivando i

varchi elettronici per il controllo degli accessi

considerato che durante il periodo di pre-esercizio non sono stati riscontrati�

inconvenienti al sistema, giusta ordinanza n. 9 del 20/02/2021, il

Responsabile dell’area Lavori Pubblici - Manutenzioni - Polizia Locale ha

effettivamente istituito, in via definitiva, la predetta area pedonale in via

Toniolo, dotata di varchi elettronici per il controllo degli accessi, ai fini

sanzionatori, nel tratto compreso tra l’intersezione della via Toniolo con la via

S. Crispino e con la via Piovego;

contestualmente, è stato previsto, per determinate categorie di veicoli, di poter�

comunque accedere e transitare nell’area pedonale e che la medesima facoltà

possa essere attribuita anche a speciali categorie di soggetti, ed, in primis, i

residenti nelle vie limitrofe, specificamente individuate nel relativo Disciplinare

(via Toniolo; via Martiri; via Sarmazza dx; via Piovego;  via S. Crispino; via S.

Pio X;  via A. Volta;  via XXV Aprile;  via S. Francesco;  via Zara;  via

Montegrappa;  via C. Magno;  via Delle Orchidee;  via Delle Ortensie;  via Delle

Betulle;  vicolo Delle Rose;  vicolo Delle Mimose;  vicolo delle Gardenie;  via

Montello;  via Padova dal civ. 104 al civ. 244; via dei Tigli; via dei Salici);

in forza del predetto Disciplinare, i residenti possono chiedere il rilascio di�

un’autorizzazione permanente preventiva o chiedere una regolarizzazione del

transito nelle 72 ore successive;

rilevato che, durante la fase di pre-esercizio, non è sempre stato possibile, per�

la Polizia Locale – in ragione del numero limitato degli agenti e dei molteplici

impegni che devono espletare – essere sul posto ad informare i cittadini

dell’imminente attivazione definitiva dei varchi elettronici per il controllo degli

accessi, ai fini sanzionatori;

considerato che, anche in ragione delle restrizioni alla circolazione legate alla�

pandemia da COVID-19, non è stato possibile organizzare appositi incontri

pubblici per informare tempestivamente i residenti nelle vie indicate nel

Disciplinare della necessità/opportunità di chiedere il rilascio di apposita

autorizzazione al transito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 91 del 14/06/2021 avente per

oggetto : “ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONI - POLIZIA LOCALE PER PROROGARE I TERMINI ENTRO I QUALI I

SOGGETTI INDICATI NEL DISCIPLINARE POSSONO CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE

PER IL TRANSITO NELL'AREA PEDONALE” con la quale si demandava alla

competenza del Responsabile dell’Area  di adottare un apposito provvedimento

volto ad assegnare un nuovo termine entro il quale i cittadini residenti nelle vie

limitrofe al tratto di area pedonale, specificamente individuate nel relativo



Disciplinare, possano farsi rilasciare la necessaria autorizzazione al transito

nell’area pedonale stessa;

RITENUTO opportuno, quindi, prorogare il lasso di tempo  entro il quale i

suddetti cittadini possano regolarizzare gli accessi nell’area pedonale di Via

Toniolo anche oltre il termine ordinario di 72 ore, con conseguente venir meno

delle sanzioni medio tempore rilevate e comminate , fissando tale termine alle ore

24:00 del  31/10/2021 ;

VISTO l’art. art. 4 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 come successivamente
modificato ed integrato;

VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3, 109 comma 2 e 183 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;

VISTI gli art. 22 - 23 e 24 del vigente Statuto;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 30/12/2020 con il quale è stato
nominato il Geom. Masenadore Lucio responsabile dell’Area Manutenzioni -
Lavori Pubblici – Polizia Locale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2021 avente
per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17/02/2021, avente
per oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021-2023”

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di assegnare, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale N.  911.

del 14/06/2021 meglio richiamata in premessa, il nuovo termine delle ore

24:00 del giorno 31/10/2021  entro il quale i cittadini residenti nelle vie

limitrofe al tratto di area pedonale di Via Toniolo, specificamente

individuate nel relativo “Disciplinare” approvato con Ordinanza n. 9 del

20/02/2021, del Responsabile dell’area Lavori Pubblici - Manutenzioni - Polizia

Locale di istituzione, in via definitiva, della predetta area pedonale, possono

provvedere alla presentazione della richiesta di REGOLARIZZAZIONE

STRAORDINARIA ACCESSI per il transito nell’area pedonale in questione,

utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’ufficio ;

Di stabilire, altresì, che la Regolamentazione degli accessi, in conseguenza2.
della riapertura dei termini per la presentazione della relativa domanda oltre il

termine ordinario delle 72 ore, comporta il venir meno delle sanzioni medio

tempore rilevate e comminate ;



Di dare atto che eventuali richieste di regolamentazione  presentate3.
precedentemente alla data della presente determinazione, oltre il limite a suo

tempo di vigore delle 72 ore, non verranno prese in considerazione e dovranno

essere ripresentate con la nuova modulistica messa a disposizione;

Di dare atto che le sanzioni già pagate dai cittadini residenti nelle vie sopra4.
indicate - i quali abbiano successivamente regolarizzato il transito entro il

termine sopra indicato del 31/10/2021 - saranno restituite, su richiesta degli 

interessati stessi, utilizzando il medesimo Modulo predisposto per la

Regolamentazione Accessi,  mediante successivo provvedimento di liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento:  Masenadore Lucio

IL RESPONSABILE
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
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F.to  Rostellato Alessandro
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