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OGGETTO: VIA LUNGARGINE BRENTA – VIGODARZERE -: istituzione di divieto di 
transito per tutti i veicoli a motore nel tratto arginale sopraelevato compreso 
tra la via San Pio X° e la villa storica denominata “La Certosa”, eccetto 
autorizzati.  

 
IL COMANDANTE 

CORPO POLIZIA LOCALE   
 

PREMESSO che il tratto sterrato arginale del Lungargine Brenta risulta percorso 
giornalmente da numerose persone, tra le quali spesso anche bambini, ragazzi ed 
anziani, per effettuare libere passeggiate lungo il fiume od attività ginniche e ludiche; 
DATO ATTO che nel tratto compreso tra la villa denominata “La Certosa” ed il punto in 
cui è previsto il collegamento viario con via San Pio X°, non essendo interdetto 
attualmente alla circolazione veicolare stante la presenza lungo di esso di alcune 
abitazioni, seppur raramente sono presenti momenti di possibile commistione tra veicoli e 
pedoni con rischio per l’incolumità di questi ultimi;   
PRESO ATTO delle caratteristiche generali dei luoghi ed in particolare dell’argine 
(larghezza ridotta, sterrato, banchine cedevoli ai lati, ecc…);  
RITENUTO doversi intervenire limitando l’attuale possibile libera circolazione dei veicoli 
a motore nel tratto arginale predetto, salvaguardando però gli interessi di coloro che 
abitano in zona, vietando il transito ai mezzi che non appartengono alle seguenti 
categorie: veicoli appartenenti o condotti da persone residenti nelle abitazioni presenti 
nel tratto arginale in esame, veicoli comunque diretti presso le predette abitazioni 
(proprietari edifici, amici, parenti, per eseguirvi lavori, ecc…), veicoli pubblici o comunque 
dedicati a servizi di pubblica utilità; 
CONSIDERATO che la pubblicazione del provvedimento sostituisce la comunicazione di 
avvio al procedimento essendo la stessa rivolta alla generalità delle persone; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento organizzativo del Corpo della Polizia Locale, 
approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta n.11 del 
16/11/2006;  
VISTO il Decreto presidenziale n.1 del 31/01/2013 con il quale il dr.Romeo DANIELE è 
stato nominato Comandante del Corpo della Polizia Locale dell'intestato Ente con 
conferimento delle relative funzioni; 
VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n.7 del 17.06.2014 con il quale il dr.Giorgio 
Bonaldo è stato nominato Dirigente responsabile del Settore Servizi Generali che 
ricomprende, tra gli altri, anche il Servizio di Polizia Locale e così le funzioni dirigenziali 
per quanto non specificatamente riservato dalla legge alla competenza specifica del 
Comandante del Corpo;  
VISTA la delibera di Giunta n.41 del 17.12.2014, avente ad oggetto le prime misure di 
riorganizzazione degli uffici dell'Unione M. B. dall'1.01.2015; 
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Generali dr.Giorgio Bonaldo, 
prot. n.20341 del 15/12/2015, con il quale sono state attribuite per l’anno 2016) come 



già peraltro avvenuto nel 2015) le deleghe dirigenziali affidate alla posizione 
organizzativa del Comandante della Polizia Locale dell'Unione al dr.Romeo Daniele, 
evidenziandosi le funzioni delegate o delegabili e quelle escluse, rimanendo queste ultime 
attribuite al Dirigente; 
RICHIAMATO altresì il provvedimento del medesimo Dirigente Affari Generali, prot. 
n.844 del 20.01.2015, con il quale era stato precisato che la delega predetta al 
Comandante del Corpo della Polizia Locale contempla anche i provvedimenti finali dei 
procedimenti inerenti la circolazione stradale (in particolare ordinanze modificative della 
viabilità);  
VISTO il D. L.vo 30 Aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 
16.12.1992 n.495 “Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.s.”; 
VISTO il D. L.vo 10 Aprile 1993 n.360; 
VISTO il D. vo 18 Agosto 2000 n.267; 
 

O R D I N A 
 

VIA LUNGARGINE BRENTA: istituzione di divieto di transito per tutti i veicoli a 
motore nel tratto arginale sopraelevato compreso tra la via San Pio X° e la villa 
storica denominata “La Certosa”, eccetto per i seguenti mezzi autorizzati: 
- veicoli appartenenti o condotti da persone residenti nelle abitazioni ivi 
presenti; 
- veicoli comunque diretti presso le predette abitazioni (proprietari edifici, 
amici, parenti, - per eseguirvi lavori, ecc…); 
- veicoli pubblici o comunque dedicati a servizi di pubblica utilità; 
- veicoli con conducenti forniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando 
di Polizia Locale. 

 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico e quindi produrrà effetti, dal momento 
dell’installazione della prescritta segnaletica stradale da parte, o per conto, dell’ufficio 
tecnico del Comune di Vigodarzere. 
Si da atto che il responsabile del procedimento amministrativo a norma della L. 
n.241/1990 e ss. mm. è il Comandante PL dr.Romeo Daniele. 
Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D. Leg.vo 30 Aprile 
1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” è incaricato di far osservare il presente 
provvedimento. 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del provvedimento, ovvero in alternativa e per soli motivi di legittimità, 
entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. 
 
Dispone che l’atto venga trasmesso a: 

• Alla Segreteria del Comune di Vigodarzere per la pubblicazione all’albo pretorio 
comunale (via mail); 

• All’U.T. del Comune di Vigodarzere (via mail); 
• All’incaricato per le pubblicazioni all’albo pretorio dell’Unione M. B.. 

 
Cadoneghe, li 30/11/2016  

   IL COMANDANTE 
      CORPO POLIZIA LOCALE 

                             dr.Romeo DANIELE 


