
COMUNE DI VIGONOVO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA N. 15 DEL 13-04-2022
AREA MANUTENZIONI, LAVORI PUBBLICI, POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO SULLA
sommità arginale fiume Brenta, strade comunali argine destro
Brenta e argine sx Brenta dei ciclomotori, motoveicoli e
quadricicli (quad) con contestuale istituzione del divieto di sosta
sulle sommità arginali di tutti i veicoli, del Lunedì dell'Angelo -18
aprile, dell'Anniversario della Liberazione d'Italia - 25 aprile ed il
I° maggio 2022.

IL RESPONSABILE

VISTA la volontà dell’Amministrazione Comunale di attuare un idoneo
provvedimento atto a garantire la fruibilità della sommità arginale del fiume
Brenta, strade comunali argine destro Brenta e argine sx Brenta, in condizioni di
sicurezza per pedoni e ciclisti, in occasione delle prossime festività, in particolare:
del Lunedì dell’Angelo -18 aprile, dell’Anniversario della Liberazione d’Italia - 25
aprile ed il I° maggio 2022;

PRESO ATTO del coordinamento intercorso con gli uffici preposti del Comune di
Fossò, determinata dalla contiguità dei territori comunali di Vigonovo e Fosso’ e
dalla conseguente condivisa problematica di cui sopra;

RAVVISATA, quindi, la necessità di impedire la circolazione dei ciclomotori,
motoveicoli e quadricicli (quad) in occasione della ricorrenza del Lunedì
dell’Angelo -18 aprile, dell’Anniversario della Liberazione d’Italia - 25 aprile ed il I°
maggio 2022 per ragioni di sicurezza, di garanzia della fluidità della circolazione e
per l’incolumità delle persone;

AVUTO indirizzi in merito da parte dell’Amministrazione Comunale, diretti a
limitare il fenomeno delle scorribande dei ciclomotori, motoveicoli e quadricicli
(quad) lungo gli argini del Brenta ed evitare il verificarsi di molteplici e gravi
incidenti stradali;

Visto il decreto di nomina del Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici-Manutenzioni e Polizia Locale n. 17 del 23/12/2021;



Visti gli artt. 5, 6 e 7, artt. 157, 158 e 159 del D. L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni e le norme contenute nel regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche
ed integrazioni;

Visto il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

L’istituzione del divieto di transito, ambo le corsie di percorrenza, dei ciclomotori,
motoveicoli e quadricicli (quad) con contestuale istituzione del divieto di sosta
sulle sommità arginali (argine destro Brenta e argine sx Brenta) di tutti i veicoli,
con la seguente estensione temporale:

dalle ore 20.00 del 17 aprile 2022 alle ore 24.00 del 18 aprile 2022;

dalle ore 20.00 del 23 aprile 2022 alle ore 24.00 del 25 aprile 2022;

dalle ore 20.00 del 30 aprile 2022 alle ore 24.00 del I° maggio 2022;

Sono esclusi:

- Velocipedi;

- Veicoli al servizio di persone invalide, muniti di apposito contrassegno;

- Veicoli adibiti al servizio di soccorso e antincendio;

- Veicoli delle Forze di Polizia anche private, Forze Armate, al servizio della
Protezione Civile, anche privati, limitatamente alle esigenze di servizio;

- Veicoli del Genio Civile;

- Veicoli diretti ad abitazioni ubicate nella suddetta area interdetta alla
circolazione, limitatamente alla necessità di raggiungere ed allontanarsi da
queste, seguendo la via più breve;

- Veicoli di Enti Pubblici che transitino per motivi di servizio.

DISPONE

che copia della presente ordinanza, sia trasmessa per quanto di competenza:

all’area Amministrativa per l’affissione all’albo pretorio;-
all’area LLPP--Manutenzione, per il posizionamento di adeguata segnaletica-
indicante il presente provvedimento;
al Comando Stazione dei C.C. Vigonovo;-

che gli agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 D.l.vo 30 Aprile 1992 n. 285,
provvedano a farla rispettare.

INFORMA



Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s. m. e i., si rende noto
che avverso il presente provvedimento è ammesso:
ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al
Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del nuovo D. Lgs. 285/92, con la
procedura dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione al nuovo C.d.S.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA MANUTENZIONI, LAVORI PUBBLICI,

POLIZIA LOCALE
     Masenadore Lucio

(documento firmato digitalmente)


