UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE
Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia
AREA POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE N. 177 DEL 11/05/2017
OGGETTO:

ATTIVAZIONE SISTEMA VARCHI ELETTRONICI PER IL
CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(ZTL), PER I VEICOLI INGOMBRANTI DI LUNGHEZZA SUPERIORE
A MT. 7 - DEFINIZIONE DEL PERIODO DI PRE ESERCIZIO DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE E MODULISTICA PER DEROGHE
E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 175 DEL 10.05.2017
IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

PREMESSO che in data 17/7/2014 con rogito del Segretario Generale del Comune di Noale rep.
2924 i Comuni di Santa Maria di Sala , Mirano, Noale, Salzano, Martellago e Spinea hanno
costituito, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 267/2000 , l’Unione dei Comuni del Miranese al fine di
esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi, con l’obiettivo di migliorare la qualità
degli stessi a favore della comunità, garantendo nel contempo efficienza ed economicità;
RICHIAMATO il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 9 “Funzioni e servizi” dello
Statuto dell’Unione dei Comuni del Miranese che prevede l’elenco delle funzioni e dei servizi che
in fase di prima attuazione sono affidati all’Unione tra cui le funzioni di Polizia Locale e di
Protezione Civile;
RICHIAMATO la Convenzione per il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale approvata con
deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Miranese n. 3 del 25/10/2014, stipulata tra i
Sindaci dei Comuni aderenti in data 22/12/2014;
RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 30.03.2017 mediante il quale il Presidente dell’Unione, ha
nominato sino al 31.07.2017, il sottoscritto “Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione
dei Comuni del Miranese”, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 9 della legge 7 marzo
1986 n. 65;
VISTA l’ordinanza del Comune di Mirano n. 72 dell’8/11/2016 di istituzione di una ZONA A
TRAFFICO LIMITATO per i veicoli ingombranti di lunghezza superiore a 7 m (di seguito
denominata ZTL) con validità permanente (tutti i giorni – ore 0-24) come individuata con D.G.C. n.
157 del 25/10/2016 ed allegata planimetria (Via Parauro, Via Miranese, Via Della Vittoria e Via
Dante Alighieri);
PRESO ATTO che detto provvedimento esclude dal divieto di transito in ZTL i veicoli dei frontisti
e residenti debitamente autorizzati, dei mezzi di trasporto merci per le attività di vendita al minuto e
le attività economiche interessate alla viabilità in oggetto debitamente autorizzati, dei mezzi di
trasporto pubblico, dei mezzi di trasporto scolastico, di raccolta RSU e Differenziata, di Emergenza
e Soccorso, militari e delle forze di Polizia;
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CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato il Comune di
Mirano all’installazione e all’attivazione di un sistema di controllo elettronico degli accessi con
proprio provvedimento prot. n. 7088 in data 22.12.2016 il quale prevede, tra le altre disposizioni, le
prescrizioni di cui si è dato atto e che venga espletato un periodo di pre-esercizio di durata non
inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo degli agenti di Polizia Locale;
PRESO ATTO che l’area è stata individuata e sono stati installati i segnali previsti dal vigente
Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione peraltro come stabiliti
nell’autorizzazione rilasciata dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
considerato che allo stato attuale è stato installato un solo varco per il controllo elettronico e
precisamente in via Dante;
PRESO ATTO che con verbale di collaudo del 30.03.2017 prot. 3051 da parte del tecnico Ing.
Boniotti della Ditta STS s.r.l. si attesta che:
l’impianto è stato realizzato secondo le prescrizioni del Decreto di omologazione n. 1385 del
07.03.2016 e precedenti Decreti Ministeriali allegati;
è stata verificata la presenza della segnaletica di preavviso e di varco prevista nella
documentazione presentata e approvata dal Ministero;
è stata accertata la funzionalità del sistema ed è quindi possibile dare attivazione alla fase
sperimentale;
PRECISATO che la gestione del sistema dei varchi elettronici nel territorio è gestita dal Corpo di
Polizia Locale dell’Unione e che pure tale sistema viene integrato nella gestione del 2° Settore –
Servizio Verbali, presso la sede del Corpo in Villa Belvedere a Mirano;
CONSIDERATO che con l’entrata in funzione del nuovo sistema di controllo elettronico si rende
necessario procedere ad un’organizzazione per stabilire le procedure e le modalità per il rilascio e di
utilizzo delle autorizzazioni per il transito alla ZTL, dei veicoli esclusi in deroga dalla deliberazione
della G.C. n. 157/2016 (dei frontisti e residenti debitamente autorizzati, dei mezzi di trasporto merci
per le attività di vendita al minuto e le attività economiche interessate alla viabilità in oggetto
debitamente autorizzati, dei mezzi di trasporto pubblico, dei mezzi di trasporto scolastico, di
raccolta RSU e Differenziata, di Emergenza e Soccorso, militari e delle forze di Polizia”);
PRESO ATTO inoltre della vigente normativa che disciplina le modalità di utilizzo di dispositivi
elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada di cui al punto 5.3 del
provvedimento in materia di videosorveglianza dell’ 8.4.2010 da parte del Garante per la protezione
dei dati personali s.m.i;
VISTO, inoltre, che nell’ambito del Centro Abitato di Mirano Capoluogo vige il divieto di transito,
previsto dall’ordinanza n. 42 del 1994, per i mezzi di massa superiore a 3,5 t in Via Della Vittoria
sino al confine con il Comune di Spinea, in Via Mariutto, in Via Parauro nel tratto compreso tra la
rotatoria di Via Don Giacobbe Sartor e l’incrocio con via Mariutto, ed in Via Miranese, con
esclusione dei frontisti residenti proprietari e/o autorizzati, dei mezzi di trasporto delle merci per le
attività di vendita al minuto e le attività economiche interessate alla viabilità in oggetto, dei mezzi
di trasporto pubblico, dei mezzi di trasporto scolastico, di raccolta RSU, Differenziata, di Soccorso
e delle forze di Polizia;
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VISTI inoltre gli artt. 5, 6, 7, del D.L.vo 30.04.92 n. 285, ed il D.P.R. 16.12.92 n. 495, nonché gli
artt. 50 e 107 del D.L.vo 18/08/2000 N° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali";
ATTESO provvedere alla regolamentazione dell’attività di gestione della ZTL di cui trattasi come
da disposizione allegata alla presente, che fa parte integrante del presente provvedimento;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 8 del 19/12/2014 “definizione della
struttura organizzativa dell’Unione ed approvazione delle norme transitorie del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla nuova stesura della presente
determinazione in quanto il sistema informatico con la pubblicazione della determinazione n.
175/2017 non dava accesso alla visione degli atti allegati, indispensabili per l’utenza;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011, in particolare le competenze dei responsabili
degli Uffici o dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell’Unione;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
DETERMINA
1.
di attivare il sistema di controllo elettronico dell’accesso in ZTL in via Dante a decorrere
dal 15.05.2017, con validità permanente (tutti i giorni – ore 0-24), come disposto dagli atti del
Comune di Mirano (D.G.C. n. 15//2016 e Ordinanza n. 72/2016), mediante l’utilizzo di telecamere
omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreti in premessa indicati;
2.
l’avvio, a decorrere dalla medesima data 15.05.2017, della fase di pre-esercizio che avrà
durata non inferiore a 30 giorni, e comunque fino al 15.06.2017, così come previsto
dall’autorizzazione di cui in premessa, mediante controllo da parte della Polizia Locale.
3.
di approvare la disposizione allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento,
interessante la regolamentazione dell’attività gestionale della ZTL, con le deroghe previste
dall’Ente;
4. di annullare la precedente determinazione n. 175 del 10.05.2017, non essendo stati pubblicati
gli allegati facenti parte integrante del provvedimento;
5.
di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata
al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario, in base al combinato disposto degli art.151 comma 4 e 147-bis del
TUEL;
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6.
di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147
bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende
rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione del presente provvedimento;

IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA
LOCALE
Diego Trolese / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

