
 

 

Città di Portogruaro 

Provincia di Venezia 

 

  

 

 

Prot. n.  0006788 

 

ORDINANZA N. 12   / 2013 
 

Oggetto : 

ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN CENTRO STORICO – ATTIVAZIONE DI UN 

CONTROLLO ELETTRONICO AL VARCO DI ACCESSO DI VIA ABBAZIA – 

APPROVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI ESENZIONE A POSTERIORI – 

DEROGHE ED ESENZIONI. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

 

Vista e qui integralmente richiamate la Delibera della Giunta Comunale n. 114 del 18.07.2012, 

con la quale sono stati deliberati alcuni provvedimenti e l’indirizzo per talune modifiche da apportare alla 

regolamentazione della circolazione in Centro Storico e più precisamente, tra le altre, l’ampliamento 

dell’orario della Zona a Traffico Limitato - ZTL in via Abbazia, Corso Martiri della Libertà, e via degli 

Spalti alla fascia oraria serale e notturna di ogni giorno ed il videocontrollo della stessa, e la successiva 

Ordinanza n. 65 del 06.08.2012 con la quale è stata data attuazione a queste decisioni; 

Vista la richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di videorilevazione degli accessi alla 

ZTL, nel frattempo installato all’imbocco di via Abbazia, inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti;  

Vista l’Autorizzazione del suddetto Ministero qui giunta in data 18 gennaio 2013, a seguito 

dell’adempimento di tutte le integrazioni richieste dal Ministero stesso in merito alla segnaletica stradale 

ed alle caratteristiche tecniche dell’impianto di videosorveglianza; 

Dato atto che sono trascorsi i trenta giorni di pre – esercizio prescritti dal Ministero durante i quali 

l’impianto di cui trattasi doveva subire un collaudo tecnico e delle attente prove di funzionamento sotto il 

controllo della Polizia Locale; 

Considerato che la procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del Codice della Strada avrà 

luogo solamente in presenza di violazione documentata da immagini chiare registrate dall’impianto di 

videosorveglianza e successivamente validate da preposto personale della Polizia Locale; 

Tenuto conto delle necessità dei residenti, dei dimoranti, di coloro che hanno la disponibilità a 

qualsiasi titolo di posti auto in luogo privato, dei commercianti e dei fornitori delle attività commerciali, 

dei titolari di particolari categorie di attività con necessità di specifiche modalità di approvvigionamento, 

degli utenti delle due farmacie presenti all’interno della ZTL, degli invalidi titolari di apposito 

contrassegno; 

Atteso che risulta comunque necessario prevedere una procedura di esenzione a posteriori in 

deroga ai divieti derivanti dall’instituzione di una ZTL controllata tramite l’utilizzo di videocamera, al 

fine di poter gestire, in via amministrativa e trasparente, i casi di violazione del divieto di transito per 

motivi di necessità, urgenza e/o cause di forza maggiore;  

 Visto gli Artt. 6 e 7 del D.Leg.vo 30.04.92, n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione, 

approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 

 



ORDINA 
 

 

Da Lunedì 18 febbraio 2013, la Zona a Traffico Limitato istituita, con l’ordinanza richiamata in 

premessa, in via Abbazia, Corso Martiri della Libertà e via degli Spalti tra le ore 21.00 e le ore 07.00 di 

ogni giorno, e per tutte le 24 ore di ogni Domenica, è controllata da un sistema di videorilevazione degli 

accessi posizionato all’imbocco di via Abbazia, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ed omologato presso lo stesso; 

1. Risultano esenti di diritto e le targhe dei loro veicoli sono inserite nel data base della 

videocamera e pertanto vengono scartate a priori ed automaticamente non fotografate, le 

seguenti categorie di utenti: 

• Residenti e dimoranti delle vie interessate dalla ZTL ed in: via Campiello, Calli I e II del 

Campiello, via Pescheria, Piazza della Repubblica, Calle Stretta, Calle Bovoloni, Calle del Teatro, 

Piazzetta Duomo, Piazzetta del Maniscalco, via Camucina tratto pedonale, via Pio X, via Pellico e 

Calle Marinaressa muniti di apposita autorizzazione permanente rilasciata dalla Polizia Locale, 

contenente una deroga alla sosta regolamentata a tempo in caso di non disponibilità di posto auto 

in luogo privato; 

• Titolari a qualsiasi titolo di posto auto in luogo privato all’interno della ZTL muniti di apposita 

autorizzazione permanente rilasciata dalla Polizia Locale; 

• Fornitori di merce particolare il cui approvvigionamento da parte delle attività o dei clienti è 

tassativamente necessario in orari particolari (carne fresca, frutta e verdura, pasticceria fresca, 

farina, giornali, pizze a domicilio e simili) muniti di apposita autorizzazione annuale rilasciata 

dalla Polizia Locale; 

• Titolari di posteggio presso il mercato settimanale o presso le feste e manifestazioni organizzate 

dal Comune, oltrechè gli organizzatori di eventi e gli allestitori di banchetti espositivi, muniti di 

apposita autorizzazione annuale o temporanea rilasciata dalla Polizia Locale;  

• Titolari di attività commerciali che trasportano personalmente, in orari necessariamente 

particolari, il necessario (carne fresca, frutta e verdura, pasticceria fresca, farina, giornali e simili) 

muniti di apposita autorizzazione annuale rilasciata dalla Polizia Locale; 

• Taxisti in servizio muniti di apposita autorizzazione permanente rilasciata dalla Polizia Locale; 

• Veicoli preposti al soccorso, veicoli delle Forze dell’Ordine, auto civetta delle Forze dell’Ordine;  

2. Risultano titolari di un diritto di transito temporaneo con esenzione da richiedersi a 

posteriori: 

• Titolari di contrassegno invalidi per qualsiasi veicolo a loro servizio; 

• Clienti di una delle due farmacie presenti in Corso Martiri della Libertà in turno notturno o 

festivo; 

• Veicoli a servizio di coloro che, per una causa di forza maggiore, si siano trovati nell’emergenza e 

nella necessità di dover entrare nella ZTL (furti con scasso, guasti termo/idraulici, allagamenti e 

simili); 

3. Procedura utile all’attivazione dell’esenzione a posteriori:  

coloro che, essendosi verificata a loro carico una delle tre condizioni di cui al punto 2, sono 

autorizzati al transito temporaneo nella ZTL di cui trattasi, devono attivare la procedura di 

esenzione a posteriori che porterà all’esclusione della validazione della procedura sanzionatoria 

messa in atto dal programma della videocamera a loro carico, con le seguenti modalità: 

• Se titolari di contrassegno invalidi telefonando al numero 0421.277341 della Polizia Locale o 

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica portogruaro.poliziamunicipale@adria.it, comunicando i 

propri dati, quelli del veicolo a loro servizio durante il transito ed il numero del contrassegno; 

• Se clienti della farmacia in turno notturno e festivo, telefonando al numero 0421.277341 della 

Polizia Locale o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

portogruaro.poliziamunicipale@adria.it, comunicando i propri dati, quelli del veicolo a loro 

servizio durante il transito ed il numero dello scontrino rilasciato da farmacista; 

• Se incorsi in una situazione di urgenza o forza maggiore, recandosi presso il Comando di Polizia 

Locale di Piazza Castello, 1 esibendo idonea documentazione comprovante lo stato di necessità 

e/o urgenza che ha causato il transito; 



 

Sono ribadite e fatte salve le già esistenti Zone a Traffico Limitato permanenti di Borgo S.Giovanni, Via 

Rastrello, Via Mazzini, Via Roma, Piazza della Repubblica, via Campiello, Calli I e II del Campiello e 

via Pescheria, nonché la Zona Pedonale di Piazzetta Duomo ed i divieti di transito di via Pio X e Calle 

Beccherie; 

 

L'Ufficio Manutenzioni dell’Area Tecnica di questo Comune è incaricato dell'apposizione e della 

manutenzione della prevista segnaletica. 

Per quanto prescritto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla 

osservare. 

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, del D.Lgls 196/2003 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale. 

Contro la presente è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 

co. 3 D.Leg.vo 285/92) con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992; sempre entro 60 giorni è 

esperibile altresì ricorso giurisdizionale al T.A.R., nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 
 

 

 

 

 

Portogruaro, li 14/02/2013 Il Responsabile del Settore Polizia Locale 
  Colussi Comm.rio Roberto 

 


