
Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

ORDINANZA N. 280 DEL 03/10/2018

IL DIRIGENTE 

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N. 279 DEL 01.10.2018 AD OGGETTO “APPLICAZIONE 
DI MISURE DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO FINALIZZATE AL CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO DA POLVERI SOTTILI - PM10. PERIODO 1° OTTOBRE 2018 - 31 
MARZO 2019”. ULTERIORI DEROGHE AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Francesca Telloli Michele Tiozzo
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 03/10/2018 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il  Funzionario delegato attesta  che le  firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 03/10/2018 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



ORDINANZA DEL DIRIGENTE

PROPOSTA  N. OD-429-2018

Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

Istruttore: Francesca Telloli

Oggetto: INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N. 279 DEL 01.10.2018 AD 
OGGETTO “APPLICAZIONE DI MISURE DI LIMITAZIONE DEL 
TRAFFICO FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO 
DA POLVERI SOTTILI - PM10. PERIODO 1° OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 
2019”. ULTERIORI DEROGHE AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE.

Premesso che  con l’Ordinanza dirigenziale richiamata in oggetto è stata disposta l'adozione  di  misure di 
limitazione del traffico da applicare dal 1° ottobre 2018 sino al 31 marzo 2019, in relazione a diversi livelli di  
allerta, nonchè adottate le fattispecie di deroga ai divieti di circolazione indicate dal Tavolo Tecnico Zonale della 
Città metropolitana nella seduta del 20 settembre 2018; 

Considerato che per assicurare il regolare svolgimento di talune attività di prima necessità, non diversamente 
effettuabili e non comprimibili, ovvero connotate da urgenza e/o imprevedibilità, occorre integrare l’elenco delle 
deroghe di cui all’Ordinanza n. 279/2018 con le seguenti:

Ad integrazione di quanto disposto con Ordinanza n. 279 del 01.10.2018, sono escluse dalle misure 
limitative del traffico, in occasione dei livelli di allerta “verde”, “giallo” e rosso”, anche le seguenti  
categorie di veicoli:

1. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata del servizio di trasporto pubblico di linea. 
I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

2. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; 
3. veicoli  con targa estera e targhe E.E. i cui conducenti risiedano nel paese di immatricolazione del 

veicolo;
4. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui 

alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 
261 e s.m.i.); 

5. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 
2001, n. 474; 

6.  veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida e, 
nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo; 

7. veicoli  di  artigiani  o  imprese  utilizzati  per  attività  di  pronto  intervento  su  impianti  essenziali  al 
funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell’acqua - luce - gas, nonchè alla gestione in emergenza 
di  altri  impianti  (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.).  I conducenti dovranno essere provvisti  di 
autocertificazione;

8. veicoli  utilizzati  per  i  servizi  cimiteriali  limitatamente al  trasporto,  ricevimento ed inumazione delle 
salme;

9. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale - compreso lo sgombero 
della neve – idrica, fognaria e di depurazione; 

10. veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli 
itinerari  strettamente  necessari  per  i  relativi  spostamenti.  I  conducenti  dovranno  essere  provvisti  di 
autocertificazione;



11. veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento 
comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un’ora prima e un’ora dopo l’apertura e la 
chiusura delle attività. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

12. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;
13. veicoli  dei  professionisti  incaricati  della  sicurezza  dei  cantieri  ai  sensi  dei  D.Lgs.  81/2008,  per 

sopralluoghi di carattere di urgenza. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

Rilevata, inoltre, l’opportunità di disporre che:

- in mancanza di contrassegni distintivi, tesserini di  riconoscimento, scritte o 
particolari  segni  di  riconoscimento esterni  applicati  i  veicoli,  i  titoli  autorizzativi  attestanti  le deroghe – 
comprese quelle elencate nell’Ordinanza n.  279/2018 – saranno costituiti  da autocertificazioni  in carta 
libera che dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a 
richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla 
verifica di quanto sottoscritto. L’autocertificazione dovrà contenere gli  estremi del veicolo, le indicazioni 
dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito, con i seguenti contenuti 
minimi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, comma 3 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ............................................... , nato/a il 
..........................a .................................... residente a .................................in 
Via ................................................................. n. ..............consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 – D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che in data ............................ alle ore......................
con il mezzo ................................. targato .......................si recherà 
a...........................................................
per la seguente motivazione:.........................................................................................................................
Data............................. 

l/La dichiarante ..................................................

b)  per particolari esigenze straordinarie, non programmabili e non prevedibili, non incluse negli elenchi di cui al 
presente provvedimento ed all’Ordinanza n. 279/2018, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, 
caso per caso, dal Comando Polizia Locale; 

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992;

Visto il D.Lvo n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il  Decreto del Sindaco  n. 21 del 23.04.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di direzione del 
Settore “Polizia Locale e Servizi Legali” al Dott. Michele Tiozzo;

Dato atto:
- che responsabile del procedimento e dell’istruttoria per il presente provvedimento è il Vice Comandante della 
Polizia Locale Dott.ssa Francesca Telloli;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del TUEL;

O R D I N A

per i motivi esposti in preambolo, ad integrazione di quanto disposto con Ordinanza dirigenziale n. 279/2018, 
che:



A. sono escluse dalle misure limitative del traffico, in occasione dei livelli di allerta “verde”, “giallo” e rosso”, 
anche le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata del servizio di trasporto pubblico di linea. 
I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

2. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; 
3. veicoli  con targa estera e targhe E.E. i cui conducenti risiedano nel paese di immatricolazione del 

veicolo;
4. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui 

alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, 
n. 261 e s.m.i.); 

5. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 
2001, n. 474; 

6.  veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida e, 
nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo; 

7. veicoli  di  artigiani  o  imprese  utilizzati  per  attività  di  pronto  intervento  su  impianti  essenziali  al 
funzionamento  delle  comunicazioni,  dei  servizi  dell’acqua  -  luce  -  gas,  nonchè  alla  gestione  in 
emergenza di altri impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.). I conducenti dovranno essere 
provvisti di autocertificazione;

8. veicoli  utilizzati  per  i  servizi  cimiteriali  limitatamente al  trasporto,  ricevimento ed inumazione delle 
salme;

9. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale - compreso lo sgombero 
della neve – idrica, fognaria e di depurazione; 

10. veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli 
itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. I conducenti dovranno essere provvisti  di 
autocertificazione;

11. veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento 
comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un’ora prima e un’ora dopo l’apertura e la 
chiusura delle attività. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

12. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;
13. veicoli  dei  professionisti  incaricati  della  sicurezza  dei  cantieri  ai  sensi  dei  D.Lgs.  81/2008,  per 

sopralluoghi di carattere di urgenza. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

B.  in  mancanza  di  contrassegni  distintivi,  tesserini  di  riconoscimento,  scritte  o  particolari  segni  di 
riconoscimento esterni applicati i veicoli, i titoli autorizzativi attestanti le deroghe – comprese quelle elencate 
nell’Ordinanza n.  279/2018 – saranno costituiti  da autocertificazioni  in carta libera che dovranno essere 
esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai  
corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto. 
L’autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e 
di destinazione, la motivazione del transito, con i seguenti contenuti minimi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, comma 3 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ............................................... , nato/a il 
..........................a .................................... residente a .................................in 
Via ................................................................. n. ..............consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 – D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che in data ............................ alle ore......................
con il mezzo ................................. targato .......................si recherà 
a...........................................................
per la seguente motivazione:.........................................................................................................................
Data............................. 

l/La dichiarante ..................................................



C. per particolari esigenze straordinarie, non programmabili e non prevedibili, non incluse negli elenchi di cui al 
presente provvedimento ed all’Ordinanza n. 279/2018, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, 
caso per caso, dal Comando Polizia Locale; 

D. che la presente ordinanza venga trasmessa agli Uffici ed Organi di Polizia per le rispettive competenze 
nonchè al  Servizio  Ecologia-Ambiente,  competente in via  generale  per  la  gestione delle  problematiche 
attinenti alla tutela ambientale;

E. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990  e art.7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al  
responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Si attesta:

- che verrà assolto all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” sul sito web del Comune di Chioggia, conformemente a quanto 
previsto dall’art.23 del D.Lgs 33/2013;

- che la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line del 
Comune di Chioggia.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(art.37 comma 3 del D.Leg.vo 285/92) con le modalità previste dall’art.74 del D.P.R.n.495/1992; sempre entro 
60 giorni  è esperibile altresì  ricorso giurisdizionale al  T.A.R. del  Veneto,  nonché, entro 120 giorni  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato.

Chioggia, 03/10/2018

IL DIRIGENTE Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE


