COMUNE DI ARZIGNANO
Provincia di Vicenza

Settore Economico Finanziario
Servizio Gestione rifiuti, Tutela territorio, Ambiente e Paesaggio
Piazza Libertà n.12 - 36071 Arzignano (VI)
Tel.: 0444/476575 | Fax: 0444/476513 | C.F. e P.IVA: 00244950242
e-mail: ambiente@comune.arzignano.vi.it
PEC: arzignano.comune.arzignano.vi@pecveneto.it

Protocollo: vedasi PEC di invio
OGGETTO:

Arzignano, 19 novembre 2018

provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione
degli inquinanti nell’atmosfera.
Modifiche ed integrazioni a ordinanza sindacale prot. 39882 del 10.10.2018.

IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza prot. 39882 del 10.10.2018, contenente alcune misure indicate dal Tavolo
Tecnico Zonale della Provincia e, in particolare, il “divieto di circolazione per gli autoveicoli benzina
Euro 0, 1 e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati nonché il
divieto di circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, diesel
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di categoria inferiore o uguale ad “euro 3”,
limitatamente al centro urbano di Arzignano”;
VISTA la nota della Provincia di Vicenza, acquisita agli atti del protocollo comunale con il n° 43359
del 06.11.2018, con la quale viene trasmessa la nota della Regione Veneto del 23.10.2018, prot.
430943, integrativa al Verbale del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 06.09.2018, nel quale si
informa che tra le deroghe alle limitazioni alla circolazione può essere inserita la seguente causale:
“veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età”;
Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di possibili ed ulteriori
misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali;

ORDINA
di fissare la seguente ulteriore esclusione dalle limitazioni contenute nei punti 1 e 2 del
dispositivo della suddetta ordinanza:
28. - veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età.
AVVERTE CHE:
il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito
dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.
MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE CHE
-

il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle
forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di
validità dello stesso.
il presente provvedimento venga inoltre trasmesso a:
• Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
• ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353 - Vicenza;
• Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
• Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
• Comando dei Carabinieri di Arzignano;
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•

agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine
alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI.
INFORMA CHE

-

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio;
l’ufficio competente del procedimento è il Servizio Gestione Rifiuti, Tutela territorio, Ambiente e
Paesaggio dell’Area Economico Finanziaria;
il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio, Arch. Giovanni PANAGIN;
è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni inerenti il procedimento rivolgendosi
presso l’ufficio competente, situato nella sede municipale, in Piazza Libertà 12.
IL SINDACO
f.to dott. Giorgio Gentilin
documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005, n° 82)

