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Repertorio:  OD/2010/433  

Data: 10/09/2010 

 
 
ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CORSO DEL 
POPOLO E LATERALI. ESTENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. DLG/2010/115 del 28/07/2010 ad oggetto 
Delimitazione della Zona a Traffico Limitato: estensione in Corso del Popolo, tratto, 
e in vie laterali con la quale è stata prevista l’estensione della Zona a Traffico 
Limitato nel tratto di Corso del Popolo oggetto di recente intervento di 
riqualificazione urbanistica, a tutela del patrimonio artistico e culturale, per il 
contenimento dell’inquinamento atmosferico da traffico e per migliorare la qualità 
della vita della cittadinanza;  
 
SENTITO il parere del Settore LL.PP. e del Settore Mobilità e Trasporti; 
 
RITENUTO quindi di procedere ad adottare l’ordinanza di attuazione della 
deliberazione di G.C. n. DLG/2010/115 del 28/07/2010 ed i provvedimenti di 
disciplina della circolazione stradale necessari e conseguenti, ai sensi dell’art. 7 
codice della strada;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 
 

ORDINA 
 
con decorrenza lunedì 13 Settembre 2010: 
 

1. di estendere, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 285/1992, la Zona a Traffico 
Limitato in Corso del Popolo, nel tratto tra l’intersezione con via Ponte 
Roda-via Pighin e via Grimani-via Minelli, ed altresì, nelle seguenti 
laterali di Corso del Popolo: piazzale Caffaratti; via Trento; via Bonatti e 
vicolo Castello, come da delimitazione dell’area riportata nella 
cartografia allegata alla deliberazione di G.C. DLG/2010/115;  

 

2. di dare atto che la Zona a Traffico Limitato è efficace per tutti i giorni 
della settimana e per tutte le 24 ore del giorno; 

 

3. la collocazione della segnaletica stradale verticale di inizio/fine Z.T.L. e 
di stop all’uscita della Z.T.L. di Corso del Popolo,  e precisamente: inizio 
Z.T.L. all’incrocio con le Vie Ponte Roda e Pighin con direzione Largo 
Martiri (verso ovest) e all’incrocio con le Vie Minelli e Grimani con 
direzione Largo Porta Po (verso est)- FINE Z.T.L. e STOP all’incrocio con 



Via Pighin e Ponte Roda in direzione Largo Porta Po (verso est)  e 
all’incrocio Minelli –Grimani con direzione Largo Martiri (verso ovest); 

 
 

4. la collocazione di senso unico su Via Caffaratti, segnale di FINE Z.T.L. e 
di segnaletica orizzontale e verticale di STOP all’incrocio con Via Casalini 
– Segnale di divieto di accesso sulla medesima dal lato Via Casalini;   

 

5. Istituzione sulla Piazza Duomo a ridosso dell’immobile condominiale civ. 
nr. 5 di nr. 5 posti auto riservato ai residenti del Corso del Popolo e di 
Via Bonatti, privi di posto auto privato, con apposita autorizzazione 
rilasciata dal Settore Sicurezza; 

 

6. la collocazione di una fioriera all’intersezione corso del Popolo/vicolo 
Venezze ed in via Trento/Corso del Popolo, con possibilità comunque di 
transito dei mezzi di soccorso e pronto intervento in emergenza. Divieto 
di transito da Piazza Duomo verso  Via Trento. ZTL inizio su Via Bonatti 
(autorizzati all’accesso: residenti/domiciliati e titolari attività produttive 
per operazioni di carico/scarico, con possibilità di sosta negli appositi 
spazi e con le modalità indicate sull’autorizzazione); 

 

7. Collocazione di fioriere alla fine di Via Bonatti in corrispondenza della 
Piazza Matteotti per la sicurezza dei pedoni in circolazione in Piazza 
Matteotti - area giardini Due Torri; 

 

8. di autorizzare l’accesso, per il raggiungimento di luoghi ubicati 
all’interno della ZTL in argomento: ai veicoli di polizia; ai mezzi dei VV.F. 
e di soccorso in servizio urgente; ai veicoli a servizio delle persone 
disabili; ai velocipedi; ai veicoli elettrici; agli autobus del TPL ed in 
servizio di trasporto scolastico o disabili; ai taxi e N.C.C.; ai veicoli in 
servizio di istituto dell’ASL, dell’ARPAV, delle Amministrazioni Comunali 
e Provinciali, Regionali e dello Stato con segni distintivi; ai veicoli con i 
loghi aziendali delle società che forniscono servizi di pubblica utilità di 
carattere primario quali ad esempio PP.TT., ENEL, ASM, TELECOM; ai 
carri attrezzi per operazioni di recupero/rimozione veicoli su richiesta 
degli organi di polizia stradale;  

 
9. di dare atto che il Settore Sicurezza procede al rilascio delle 

autorizzazioni al transito - con indicazione del percorso e delle fasce 
orarie di validità - ed alla sosta. Le autorizzazioni, giornaliere, 
temporanee e annuali, saranno rilasciate secondo i seguenti criteri: 

 ai proprietari o altri aventi titolo per accedere con il veicolo nei 
garage, o nelle aree private di sosta, laterali ubicati all’interno della 
ZTL in argomento  

 ai residenti e domiciliati nella ZTL in argomento, con entrata da 
Corso del Popolo ed uscita da Corso del Popolo e da piazzale 
Caffaratti, con possibilità di sosta negli appositi spazi in piazza 
Matteotti ed in Piazza Caffaratti, per massimo due ore dalle ore 8.00 
alle 20.00 - con esposizione del disco orario - e senza limitazione 
oraria dalle 20.00 alle 8.00; 

 per operazioni di carico e scarico nell’interesse dei pubblici esercizi, 
delle attività commerciali ed artigianali di Corso del Popolo: a) per 
operatori con sede nella Provincia di Rovigo autorizzazione nella 
fascia oraria 7.30-10.30 e 14.00-17.00, con possibilità di sosta negli 



appositi spazi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di 
carico e scarico; b) per operatori con sede fuori Provincia sarà 
rilasciata autorizzazione senza limitazione oraria e per la durata del 
tempo strettamente necessario alle operazioni; c) il Settore Sicurezza 
è autorizzato a rilasciare autorizzazioni per la sosta degli operatori 
negli appositi spazi in Piazza Matteotti - con entrata ed uscita dei 
veicoli da Piazza Matteotti - per massimo 30 minuti, tra le ore 8.00 e 
le 20.00, con esposizione del disco orario; 

 ai veicoli degli artigiani senza limitazioni orarie per manutenzioni e 
riparazioni in Corso del Popolo; 

 alle attività ricettive per i veicoli dei clienti per operazioni di 
carico/scarico bagagli;  

 ai veicoli dei medici di base per visita domiciliare di pazienti o con 
ambulatorio in Corso del Popolo;  

 ai veicoli per il trasporto valori e per la vigilanza privata; 
 agli autobus turistici; 
 ai supermercati ed alle attività commerciali per consegne a domicilio 

in Corso del Popolo; 
 ai residenti e domiciliati in via Bonatti ed in vicolo Castello, per 

l’accesso e sosta nelle predette vie. 
 

Le autorizzazioni rilasciate per l’accesso in Corso del Popolo autorizzano il 
transito esclusivamente in Corso del Popolo ed in Piazzale Caffaratti, salva 
diversa indicazione, legata a particolari esigenze, contenuta 
nell’autorizzazione.  
 
I veicoli degli operatori del mercato settimanale sono autorizzati al transito 
in ZTL ed alla sosta nell’area di posteggio assegnata, secondo le 
indicazioni del Comando di Polizia Locale.  

 
Il Settore Sicurezza procede al rilascio di autorizzazioni temporanee, con 
validità massima di 7 giorni, anche in deroga alle limitazioni sopra 
indicate, per particolari e documentate necessità.     

 
10. all’interno della Zona a Traffico Limitato, il limite massimo di velocità di 

30 Km/h; 
 
11. il divieto di transito ai veicoli con m.c.p.c. superiore a 3,5 tonnellate, salva 

autorizzazione del Settore Sicurezza previo parere favorevole del Settore 
LL.PP.; 

 
12. la sosta dei velocipedi nelle apposite rastrelliere; 

 
13. in Piazza Matteotti sono istituiti due spazi di sosta per il carico e scarico 

per operatori economici nelle fasce orarie stabilite, due spazi riservati alla 
sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili, spazi per la sosta dei 
veicoli autorizzati dei residenti e domiciliati; divieto di sosta 0-24 con 
rimozione in Piazza Matteotti lato giardini Due Torri; 

 
14. la sosta inoperosa di auto e motoveicoli è autorizzata esclusivamente negli 

appositi spazi; 
 



15. di riservare uno spazio sosta per le operazioni di carico e scarico dalle ore 
7.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali in via Casalini, prima dell’intersezione 
con la via Trento, fronte civico 1, mantenendo l’esistente spazio riservato 
ai veicoli a servizio dei disabili;  

 
16. di autorizzare nel tratto interno alla Z.T.L le seguenti fermate autobus lato 

nord (direzione Stazione ferroviaria) all’altezza del civico 197, lato sud 
(direzione Largo Porta Po) all’altezza del civ. 180/a;  

 
17. di dare atto che il Settore Sicurezza procede all’integrale applicazione di 

quanto contenuto nella deliberazione di G.C. n. 38 del 07/03/2002, e sue 
modifiche ed integrazioni, per tutti gli aspetti non disciplinati nella 
deliberazione di G.C. n. DLG/2010/115 e nel presente provvedimento e 
non in contrasto con quanto sopra. 

 
Si avvisa che responsabile del procedimento è il vice comandante della polizia 
municipale Ten. Arnoldo CIPRIANI. 
 
ASM Spa è incaricata della fornitura e posa della segnaletica stradale, secondo le 
indicazioni del Comando Polizia Locale e del Settore LL.PP..  
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, si avverte che, 
avverso la presente Ordinanza, chiunque ha interesse può ricorrere per 
illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Venezia. 
In relazione all’art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 
giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento 
emanato con DPR n. 495/92. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente 
Ordinanza. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dal Codice della 
Strada. 
Si ordina la pubblicazione del testo integrale all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale. 
 

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA 
Sabrina Patanella 

 
 

- Segreteria generale per la raccolta  
   ed Affissione all’Albo                            SEDE   
- Settore Mobilità e Trasporti    SEDE 
- PREFETTURA ROVIGO 
- QUESTURA  ROVIGO 
- CARABINIERI ROVIGO   
- Comando Polizia Stradale ROVIGO 
- Comando Polizia Locale    SEDE 
- SITA       ROVIGO 
- VIGILI DEL FUOCO     ROVIGO 
- ASL 18 SERVIZIO 118     ROVIGO 
- Settore LL.PP. 


