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ORDINANZA N. 56 DEL 30/03/2022

IL DIRIGENTE 

adotaa laa seg⚹uegnteega oddinanzaa aeegnteega pegda o⚹⚹egtoo

Reg⚹olamegnteazionega degllaa cidcolazionega ina occasionega degllaa "a domegnicaa egcolo⚹ica"a negllaa ⚹iodnateaa degla 
03a apdilega 2022a daa seol⚹egdsia negla cegntedoa steodicoa dia Chio⚹⚹ia.a 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Giofivdnni Tiofiaaofi
 Ic DIRIGENTE

 Stttofipt Sicuptaad t ctgdli:à 
 �p. Michtlt Tiofiaaofi Ntt 
FIRMATO DIGITAcMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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ORDINANZA DEL DIRIGENTE

nROnOSTA  N. OD-99-2022

Ufficio proponente: mofindn�ofi �i nofiliaid coficdlt

Istruttore: Giofivdnni Tiofiaaofi

Oggetto: Rtgofildntn:daiofint �tlld cipcofildaiofint in oficcdsiofint �tlld " �ofintnicd tcofilofigicd" 
ntlld giofipnd:d �tl 03 dpropilt 2022 �d svofilgtpsi ntl ctn:pofi s:ofipicofi �i mhiofiggid. 

Viste:

• la propria Ordinanza n. 182 del 28.09.2021 ad oggetto “Applicazione di misure di limitazione  
del traffico finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili - PM10.  Periodo  
1/10/2021 - 30/04/2022” con la quale, considerato quanto emerso in particolare nel corso del 
Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana nelle sedute del 29 luglio e 24 settembre 2021, 
sono state adottate misure di limitazione del traffico da adottare dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 
2022,  tra queste, la calendarizzazione di  “Domeniche ecologiche” in cui prevedere il blocco 
della circolazione di:

• autovetture private (M) ; 
• veicoli commerciali (N) ; 
• ciclomotori e motocicli (L) ; 

• la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  08  del  18/01/2022   ad  oggetto  “Applicazione 
regolamentazione della circolazione nelle “domeniche ecologiche” del primo semestre 2022 e 
quella  in  corso di  approvazione  con la  quali  si  stabilisce,  tra  altro,  lo  svolgimento  di  una 
“domenica  ecologica” con blocco della  circolazione  a  motore con  realizzazione   di  eventi 
relativi alla manifestazione “Chioggia in Fiore” e mostra di autovetture ibride ed  elettriche 
nella giornata  del 03/04/2022;  

Richiamati:
• gli artt. 6 e 7 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992;
• il Decreto Legislativo n. 267/2000;
• il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
• il Decreto del Sindaco n. 07/2022 con il quale  è stato attribuito l’incarico di direzione del 

Settore “Sicurezza e Legalità ” al Dott. Michele Tiozzo;

DATO ATTO 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 l’istituzione del divieto di circolazione  e sosta con rimozione 
del mezzo a tutti i veicoli compresi quelli al servizio di persone con disabilità      in tutto il 
Corso del Popolo, Calle San Giacomo, Calle Duomo, Piazzetta Vigo e Campo Marconi – tratto a 
nord dell’intersezione a  rotatoria, secondo le modalità ordinariamente impiegate in occasione dello 
svolgimento del Mercato settimanale del giovedì,  dalle ore 14,00 alle ore 20,00 del giorno 03 
aprile  2022; 

che il Settore LL.PP. provveda all’installazione della relativa segnaletica di indicazione e divieto, in 
accordo con il Comando Polizia Locale;

che  il  Servizio  Turismo  assicuri  la  presenza  di  idoneo  personale  ausiliario  per  il  controllo  e 
filtraggio  degli  accessi  nell'area  interessata  alle  manifestazioni  programmate  per  la  data  del  03 
aprile p.v.; 

che la presente Ordinanza venga trasmessa:
• alla Regione del Veneto; 
• alla Città Metropolitana di Venezia che, tramite il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), ha il compito 

di coordinare le azioni di mitigazione dell’inquinamento atmosferico dei comuni metropolitani; 
• agli Uffici ed Organi di Polizia per le rispettive competenze; 
• al  Servizio Ecologia-Ambiente del  Comune di  Chioggia,  competente in  via  generale  per  la 

gestione delle problematiche attinenti alla tutela ambientale;
• al Servizio Turismo del Comune di Chioggia.

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.

mhiofiggid, 30/03/2022
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