Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZE III AREA

ORDINANZA N. 19
del 09-08-2021

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI
VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5
TONNELLATE NEL TERRITORIO COMUNALE: ISTITUZIONE DI
CORSIE E STRADE RISERVATE AL TRANSITO DEI VEICOLI DI
MASSA A PIENO CARICO INFERIORE A 3,5 TONNELLATE,
INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI VARCHI ELETTRONICI
PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI.
Richiamate le ordinanze:
1. N. 57 del 03.12.1979 ANAS compartimento Regionale per la Viabilità di Venezia;
2. N.10 del 14.08.1980 “ordinanza per chiusura al traffico di autocarri (fig.40 codice stradale) –
esclusi autobus di linea e gli automezzi locali – della Statale 16 – tratto dal km 14,800 al Km
17,000 – a causa della pericolosità attraversamento centro urbano di Battaglia Terme;
3. N.23 del 04.05.1999 “divieto di transito autocarri su SS16 - Adeguamento segnaletica”;
Ritenuto di unificare in un singolo provvedimento le diverse norme e regolamenti e di normare in
maniera più efficace il traffico pesante, tenuto conto anche delle mutate esigenze e situazioni di
circolazione, che nel tempo hanno portato pesanti ripercussioni non solo sulla quiete e tranquillità
dell’abitato ma anche sulla fruibilità stradale sotto il profilo della sicurezza;
Visto che l’adozione del nuovo provvedimento non può non tenere conto dello sviluppo
economico-produttivo delle aziende del territorio e della necessità di usufruire del trasporto su
strada a completamento del ciclo produttivo;
Visto che nel centro abitato del territorio comunale sono insediate aziende che usufruiscono del
trasporto su strada con veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate;
Rilevato che il transito dei mezzi pesanti, oltre al già citato pericolo per l’utenza debole della
strada arreca danni al patrimonio edilizio, pubblico e privato, del tratto di centro storico
attraversato dalla SS16, anche dovuto alle vibrazioni e sollecitazioni provocate dalla
conformazione della carreggiata. Per il centro stesso, vista anche la particolare configurazione
urbanistica, con la presenza di corso d’acqua “Canale Battaglia”, si rende necessaria una tutela
per preservarne la storicità;
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Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 22.07.2021, con cui l’Amministrazione
Comunale ha inteso adottare opportune misure di controllo del traffico pesante all’interno del
centro abitato di Battaglia Terme e più precisamente nel tratto di SS16 che attraversa il Centro
Storico del Paese attraverso l’installazione di n. 2 (due) telecamere omologate che ricavano le
immagini di contesto con un sensore laser in grado di classificare i veicoli oggetto del divieto;
Considerato che il fine di tale intervento è il miglioramento dell’attuale situazione di afflusso e
presenza di traffico pesante all’interno del centro abitato di Battaglia Terme e la riduzione
dell’impatto delle operazioni di carico/scarico merci, allo scopo di salvaguardare la tranquillità
dell’abitato, la fruizione pedonale e la qualità dello spazio pubblico, oltre che la tutela del
patrimonio pubblico e privato;
Esaminato il tratto interessato dal divieto, e ritenuto di posizionare i 2 (due) varchi di controllo
degli accessi in corrispondenza della direttrice di traffico SS16 in ambo i sensi di marcia;
Ritenuto di posizionare dei display con scritta luminosa a led, evidenzianti il divieto di transito ai
mezzi di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in corrispondenza dei varchi elettronici
al fine di integrare e rendere maggiormente evidente la segnaletica stradale verticale di divieto;
Ritenuto di escludere dal controllo elettronico i mezzi preventivamente autorizzati o i mezzi
autorizzati posticipatamente entro il termine massimo (termine perentorio) di 48 ore dallo scarico;
Sentito il parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Locale;
Visti:
4. l’art. 4 del D. Lgs. 165//2001 e l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli
Enti Locali;
5. gli artt. 5, 6, 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche, le leggi complementari
ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.
495 e successive modifiche;
6. l’art. 201, c. 1 bis, punto g) del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285,
sulla notificazione delle violazioni, che prevede non sia necessaria la contestazione immediata
nel caso in cui la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati su corsie e strade avvenga
per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento;
Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1°, della
Legge n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi);
Richiamato il decreto sindacale n. 5/2021 del 08.04.2021 con il quale si è provveduto
all’attribuzione delle funzioni di responsabile della terza area “Servizi Tecnici – gestione
territorio – ecologia – lavori pubblici – urbanistica – edilizia privata – edilizia scolastica –
biblioteca – protezione civile” al dipendente Sig. MINELLE Geom. Diego, al 31.12.2021;
ORDINA
 Sono istituite, nel tratto di SS16 dal km 14,800 al Km 17,000, STRADE RISERVATE al transito

dei VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO INFERIORE A 3,5 TONNELLATE, nelle
suddette vie:
1. Via Rivella, dal Km 17,550 (Semaforo con la SP14 e SS16Dir)
2. Via Maggiore
3. Via Squero
 I veicoli trasporto cose aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno

seguire gli itinerari di deviazione resi noti attraverso apposita segnaletica stradale e potranno
circolare in deroga sulle predette strade riservate solo per operazioni di carico/scarico delle
merci o per accesso a proprietà private nel tratto di circolazione, nonché per le operazioni di
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carico e scarico merci effettuate all’interno del territorio comunale di Battaglia Terme, purché
muniti dell’autorizzazione preventivamente rilasciata dall’ufficio di Polizia Locale mediante
il modulo All. “A”, previa esibizione di idonea documentazione. Qualora l’autorizzazione non
potesse essere preventiva, la stessa potrà essere richiesta entro le 48 ore successive al
carico/scarico o all’accesso a proprietà private; tale termine è perentorio.
 L’istituzione di n. 2 (due) varchi per il controllo elettronico del transito dei veicoli di massa

a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e installazione di display luminosi contenenti
informazioni sul divieto sulle seguenti strade:
 via Maggiore – SS16 all’altezza del civico 11, con direzione di marcia da Padova verso
Monselice, posizionato sul lato Canale Battaglia;
 via Rivella – SS16 con direzione di marcia da Monselice verso Padova, posizionato
all’altezza del termine della corsia di accelerazione per i veicoli provenienti dalla Zona
Artigianale, Km 16+350;
 La posa rispettivamente al Km 16+750 ed al Km 14+850 del segnale di preavviso di controllo

elettronico del transito, indicante la distanza dal punto di rilevamento;
 L’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per veicoli di massa a pieno carico superiore a

3,5 tonnellate (eccetto autorizzati), all’intersezione fra via Grimani e Via Rivella, per i veicoli
in uscita da Via Grimani.
 Sono esclusi dal rispetto del presente provvedimento i gli autobus, i mezzi di soccorso,

antincendio e di polizia.
INCARICA
Il personale che espleta funzioni di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 11, ed individuato ai sensi
dell'art. 12 del N. C.d.S., è incaricato del controllo del rispetto della presente ordinanza.








DISPONE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza
saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e successive modifiche;
la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata di
gg. 15;
la notifica del provvedimento a:
Anas, Compartimento di Venezia;
Comando Polizia Locale Battaglia Terme;
Comando Polizia Locale Montegrotto Terme
Carabinieri di Battaglia Terme.
AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 37, c. 3 del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche, al Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, che decide in merito, entro sessanta (60) giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del
D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada);
che, ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 07.08.1990, nr. 241, contenente “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso di documenti amministrativi”, il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Veneto entro
il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente
atto da parte dei destinatari avvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
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giorni decorrenti dal medesimo termine.

F.to Minelle Diego
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1258
Si certifica, che copia della presente ordinanza è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 09-08-2021 al 24-08-2021.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li
09-08-2021

L’ INCARICATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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