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Rep. Ord. N° 741 del 30/09/2015

Oggetto: Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: modifica alle tariffe della
sosta su strada della Terraferma ed dell'Isola del Lido

IL DIRIGENTE

Premesso che gli ultimi aggiornamenti alle tariffe alla sosta sia di transito che in abbonamento sono
stati  approvati  con  deliberazione  del  Commissario  straordinario,  con  i  poteri  della  Giunta
Comunale, n° 81 del 20/03/2015, con un significativo incremento delle tariffe orarie che vede ora la
zona centrale di Mestre a 2.00 €/ora
Considerato che:

• nell'area centrale di Mestre sono presenti, oltre agli impianti privati,  tre parcheggi pubblici
in struttura: il Cadoro in via Ca Rossa angolo via Volturno, il Candiani in via Temanza e il Co -
sta, nella medesima via,

• l'attrattività del centro di Mestre quale piazza commerciale/direzionale/ricreativa sconta un
maggior costo della sosta privata rispetto alle concorrenti aree commerciali periurbane, tale
da comprometterne lo sviluppo e la sostenibilità economica;

Riconosciuta quindi l'opportunità di modificare le tariffe della sosta a pagamento su strada, in della
terraferma e  dell'Isola del Lido;
Considerato inoltre che :

• in data 28/09/2015 è stata approvata la deliberazione di Giunta Comunale n° 318 “Aree di
sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: modifica alle tariffe della sosta su
strada” con la quale sono state riviste le tariffe orarie della sosta su strada nella Zona 1, 2,3 e
dell'area Vega nella  Terraferma del parcheggio Cà Marcello nonché la tariffa oraria  della
sosta su strada nell'Isola del Lido;

• la  medesima deliberazione ha  inoltre  approvato la  reintroduzione della  sospensione del
pagamento della sosta dalle ore 13:00 alle ore 15:00 di tutti i giorni feriali e quindi dal lunedì
e fino al sabato;

Visti:
• visto  l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  n°  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  Leggi

sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
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• visto l’art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;

• visti  gli  artt.  5,  6  e  7  del  Decreto Legislativo n°  285 del  30/04/1992 “Nuovo Codice della
Strada”;

• visti gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992,  nonché gli artt. 138, 139,
140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165,
167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;

• vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione
delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la
manutenzione”;

ORDINA

1. regolamentare la sosta a pagamento su strada sulla terraferma e sull'Isola del Lido, secondo
le seguenti disposizioni:

1. applicare nella Zona tariffaria 1 della terraferma la tariffa oraria di 1,20€/h;

2. applicare nelle Zone tariffarie 2 e 3 della terraferma la tariffa di 0,80€/h;

3. applicare sulle righe blu dell'Isola del Lido la tariffa di 0,80€/h;

4. applicare sulle righe blu della Zona Vega la tariffa di 0,8€/h;

5. applicare sulle righe blu della Zona ex Umberto I la tariffa di 0,80€/h;

6. applicare sulle righe blu della Zona via Torino la tariffa di 0,80€/h;

7. applicare nel Parcheggio Cà Marcello la tariffa oraria di 0,80€/h;

8. applicare nei Parcheggi scambiatori intermodali di via Castellana e di via Santa Maria dei
Battuti  la tariffa giornaliera di 1,00€;

2. dal lunedì al sabato sulle aree di sosta sopra indicate sospendere il pagamento della tariffa
dalla ore 13:00 alle ore 15:00;

La presente ordinanza, a carattere sperimentale, ha validità immediata ed esecutività dal giorno
10/10/2015,  compatibilmente  con  i  tempi  tecnici  minimi  necessari  all'adeguamento  della
segnaletica  e  alla  riprogrammazione dei  dispositivi  di  controllo della  durata della  sosta,  fino al
giorno 31/01/2016.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della
Società AVM S.p.A., della prescritta segnaletica stradale.

Dell’avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore
Mobilità ed al Corpo di Polizia Municipale .

All’atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l’ora,
sottoscritto dal responsabile, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Polizia Municipale, anche
per la verifica del corretto posizionamento.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare
le prescrizioni del presente provvedimento.
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A  carico  dei  trasgressori  alle  disposizioni  descritte  ai  punti,  saranno  applicate  le  sanzioni
amministrative previste dal Codice della Strada.

A  norma  dell'art.  3  c.  4  della  legge  n.  241/1990,  si  avverte  che,  avverso  la  presente  ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto,
per  incompetenza,  eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  legge,  entro  60  giorni  dalla  sua
pubblicazione,  o  in  alternativa  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  ai  sensi  del  D.P.R.
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni
dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del
Codice della Strada.

Mestre, 28/09/2015
IL DIRIGENTE

Arch. Loris Sartori
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