Comune di Caldogno
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 9 DEL 21/12/2018
Struttura proponente: STRUTTURA TECNICA
OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI
CONCENTRAZIONE
DEGLI
INQUINANTI
NELL’ATMOSFERA.
INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 7 DEL 30.10.2018.

IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza n. 7 del 30.10.2018 contenente alcune misure indicate dal Tavolo
Tecnico Zonale della Provincia e, in particolare:
1. 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 ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui
certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1
gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” -D. Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
VISTA la nota della Provincia di Vicenza acquisita agli atti prot. n. 18755 del 06.11.2018, con la
quale viene trasmessa la nota della Regione Veneto del 23.10.2018, prot. n. 430943, integrativa al
Verbale del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6 settembre 2018 nella 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 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 nel punto 1 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
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line comunale per tutto il tempo di validità
dello stesso e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia
conoscibilità.
Che il presente provvedimento venga notificato a:
Pagina 1 di 2

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da NICOLA FERRONATO e stampato il giorno 21/01/2019 da Lisa Sartori.

Comune di Caldogno
Provincia di Vicenza

Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione.
Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
Comando Polizia Locale per quanto di competenza -SEDE;
 ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
 Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
 Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
 Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
 Comando Tenenza dei Carabinieri di Dueville;
 agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine
alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati -LORO SEDI;
 Albo Pretorio, Segreteria -SEDE.
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.

IL SINDACO
FERRONATO NICOLA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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