Comune di BARDOLINO
Provincia di VERONA
ORDINANZA Nr. 51 del 06/04/2021
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO, NELL’AREA PEDONALE E NELLE AREE DI SOSTA DEL
COMUNE DI BARDOLINO – ANNO 2021.

Prot. n. 6644

Bardolino lì, 06.04.2021
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in
relazione alle esigenze del traffico, alla natura turistica ed alle caratteristiche
strutturali delle strade, piazze ed altre aree del comune;
RITENUTO indispensabile disciplinare il traffico veicolare nel Comune di
Bardolino al fine di garantire l'incolumità dei cittadini, la tutela della salute,
l'ordine pubblico e la tutela del patrimonio ambientale e culturale;
TENUTO CONTO delle esigenze delle diverse categorie e tipologie
commerciali, artigianali e professionali presenti sul territorio e della
conseguente necessità di garantire al contempo la vivibilità dei residenti;
SENTITO il parere del Sindaco e dell'Assessore alla Polizia Locale;
VISTE le precedenti ordinanze adottate in materia;
VISTO l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo
30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Sindaco di nomina a Responsabile del Servizio Polizia
Locale n. 11/2021;
TENUTO CONTO della Deliberazione della Giunta comunale n. 64/2021
avente come oggetto le “MODIFICHE ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E
RAVVISATA

ALL'AREA PEDONALE DEL CENTRO STORICO DI BARDOLINO;

REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DELLE STESSE” e
s.m.i.;
ORDINA

La circolazione stradale e la sosta dei veicoli sono regolamentate come
segue:
è composta dalle seguenti vie e piazze: lungolago
Mirabello, lungolago Roma, piazza Principe Amedeo, via San
Martino, piazza Statuto, via Solferino, piazza Matteotti, corso
Umberto I, lungolago Lenotti, vicolo del Pescatore, piazza San
Gervaso, via Palestro, piazza Catullo, via Manzoni, vicolo Virgilio,
piazza Betteloni, vicolo Sirmione, vicolo Preonda, via Carducci, via
Barbarani, via Mameli, Riva Cornicello, parco Villa Carrara
Bottagisio, passeggiata Rivalunga (Bardolino
Garda), Riva
Mandracci e Riva Palafitte (Bardolino Cisano), Passeggiata
Cisano - Lazise;
2. La zona a traffico limitato e la zona pedonale è composta dalle
seguenti vie e piazze: viale D. Alighieri dall'intersezione che la via
forma con via Nievo, piazza Lenotti, via Battisti, piazza Porta S.
Giovanni, piazza Mazzini, via XX Settembre fino all'intersezione
con via Nievo, via Fosse, via Toscanini, piazza Bassani, piazza S.
Nicolò, borgo Cavour, borgo Garibaldi, via San Severo, piazzetta
Avis, via Verdi, piazza Guerrieri Rizzardi, via Colombo, via
Vespucci, via Magellano, via da Verrazzano, via Madonnina fino
all'intersezione con via d'Annunzio, vicolo Caboto, lungolago Preite,
lungolago Cipriani, vicolo Fornase;
3. nelle vie citate al punto 1 (AP) è istituito il divieto di transito e di
sosta permanente con facoltà di rimozione forzata o blocco del
veicolo, fatta eccezione per gli esercizi commerciali che devono
effettuare lavori di manutenzione ordinaria, dal 02 novembre al 31
marzo esclusi sabati, domeniche e festivi, e hanno necessità di
recarsi presso il proprio esercizio utilizzando mezzi di ditte terze. Le
targhe dei mezzi utilizzati ed il periodo dovranno essere comunicati
alla Polizia Locale di Bardolino;
1.

L'area pedonale

4. in riferimento al punto 2, nelle vie della zona a traffico limitato (ZTL)
viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, compresi
ciclomotori e motoveicoli, nel periodo 10 maggio 2021 19
settembre 2021, come di seguito specificato:
-

varco “Borgo Cavour”, varco lungolago “Cipriani” (all'intersezione
con via Mirabello), varco via “Toscanini”, varco piazza “A. Moro”
(all'intersezione con via Colombo): dalle ore 18.00 alle ore 06.00

nei

giorni

feriali

e

dalle

ore

12.00

alle

ore

06.00

nei

giorni

festivi;

- varco lungolago “Preite”: dalle ore 21.00 alle ore 06.00 di tutti i giorni;
-

varco via “D. Alighieri”: dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore
18.00 alle ore 06.00 nei
06.00 nei giorni festivi.

giorni feriali e dalle ore 12.00 alle ore

.

Gli orari di chiusura di cui al punto 4 possono essere variati
insindacabilmente a discrezione del Comando di Polizia Locale e
dell'Amministrazione comunale, in caso di necessità ed in occasione di
eventi particolari;
1. nelle vie di cui ai punti 1 e 2 (AP e ZTL) viene istituito il divieto di
transito ai risciò, anche a pedali, agli acceleratori di velocità, a
“segway” e simili, ai tricicli e ai quadricicli, agli autobus ed agli
autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore ai 35
quintali;
2. nell'area di cui al punto 1 (AP), dal 19 giugno al 10 ottobre, è
obbligatorio condurre i velocipedi a mano, qualora vi siano motivate
esigenze di tutela della pubblica incolumità date dal notevole
afflusso pedonale, a causa di manifestazioni folcloristiche,
turistiche, sportive o comunque quando il prioritario afflusso di
persone a piedi risulta tale da essere incompatibile con la presenza
di veicoli in movimento;
3. in deroga ai punti 3 e 4 viene consentito il transito alle seguenti
categorie di veicoli:
a) velocipedi (con o senza pedalata assistita) a passo d'uomo, o
condotti a mano e veicoli elettrici;
b) veicoli di Polizia, emergenza, soccorso in servizio d'istituto e
veicoli di esercenti la professione sanitaria, in occasione di
interventi di emergenza o visita a domicilio, con l'obbligo
dell'esposizione del tesserino di iscrizione all'Albo dei medici
chirurghi della Provincia di Verona (la sosta dovrà essere limitata
per il tempo strettamente necessario ad espletare le operazioni
d'istituto/mediche);
c) veicoli di proprietà, a servizio o in uso al Comune di Bardolino, e
mezzi autorizzati, muniti di permesso, in occasione di
manifestazioni;
d) veicoli di “Enti” esercenti servizi pubblici urbani (acqua, gas, luce,
telefonia ecc.), muniti di regolare permesso, identificabili dalla

scritta dell'azienda, per lo svolgimento di interventi necessari a
garantire la continuità del pubblico servizio;
e) veicoli appartenenti a istituti di vigilanza, identificabili dal logo
della ditta di intestataria, muniti di regolare permesso;
f) veicoli in servizio di piazza (taxi e/o noleggio con conducente),
previa comunicazione della targa di identificazione del mezzo da
effettuarsi prima dell'ingresso in ZTL o entro 48 ore dopo;
g) veicoli che necessitano di accedere alla propria autorimessa o
posto auto su area privata, muniti di regolare permesso;
h) veicoli appartenenti/in uso a proprietari di seconde abitazioni,
muniti di permesso per le operazioni di carico e scarico, per il
tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni e
comunque non oltre i 30 minuti (obbligatoria l'esposizione del
disco orario);
i) autoveicoli Gru destinati alla rimozione di altri veicoli, come
previsto dal Codice della Strada, previa comunicazione da
effettuarsi prima di entrare in ZTL o entro 48 ore dall'ingresso;
j) veicoli intestati a familiari di residenti nella ZTL, entro il primo
grado, muniti di permesso e per il tempo strettamente necessario
per effettuare le operazioni e comunque non oltre i 30 minuti
(obbligatoria l'esposizione del disco orario);
k) veicoli di commercianti, autorizzati all'occupazione di suolo
pubblico durante gli orari del mercato settimanale di Bardolino nel
giorno di giovedì (con obbligo di lasciare libera l'area entro le ore
14.30) e nel giorno di martedì nella frazione di Cisano; inoltre
negli orari del mercatino mensile dell'antiquariato (con obbligo di
lasciare libera l'area tra le ore 18.00 e le ore 19.00);
l) veicoli di artigiani muniti di permesso, ai quali sono stati
commissionati lavori di interventi da effettuare presso il domicilio
del committente con immobile ubicato in ZTL;
m) veicoli di esercenti muniti di permesso, aventi la sede dell'attività
nella zona a traffico limitato, per il tempo strettamente necessario
ad effettuare le operazioni e comunque non oltre i 30 minuti
(obbligatoria l'esposizione del disco orario);
n) veicoli in uso ad attività che svolgono servizio di consegna pasti a
domicilio, muniti di permesso per il tempo strettamente necessario
ad effettuare le operazioni e comunque non oltre i 15 minuti
(obbligatoria l'esposizione del disco orario);
o) veicoli

a

servizio

dell'apposito

di

persone

contrassegno

invalide,
in

con

esposizione

originale,

previa

comunicazione

da

effettuare

prima

dell'accesso

in

ZTL

o

;
p) veicoli in uso agli ospiti delle strutture ricettive site nelle zone di
cui al punto 1 e 2, ai quali è consentita una fermata in prossimità
della struttura ospitante per un tempo massimo di 15 minuti
(obbligatoria l'esposizione del disco orario) per le sole operazioni
di carico scarico bagagli. In tali situazioni il titolare della struttura
ricettiva avrà l'obbligo di inserire le targhe dei veicoli dei propri
clienti nella piattaforma denominata: INES in maniera puntuale,
minuziosa, dettagliata e senza ritardo;
q) veicoli in uso alle agenzie di onoranze funebri, in occasione di
celebrazioni funerarie presso la chiesa parrocchiale dei SS. Nicolò
e Severo a Bardolino, per il tempo strettamente necessario e
comunque non oltre la fine della funzione funeraria;
r) veicoli in uso agli sposi, muniti di permesso, in occasione della
celebrazione del loro matrimonio, per il tempo strettamente
necessario e comunque non oltre il termine della funzione
cerimoniale;
s) veicoli in uso agli officianti che hanno necessità di sosta presso gli
stalli ubicati nella parte antistante la chiesa parrocchiale dei SS.
Nicolò e Severo, previo consenso scritto del parroco e successiva
autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale;
t) veicoli, muniti di permesso, adibiti alla raccolta e trasporto dei
rifiuti e per il servizio di ispezione;
u) veicoli di residenti nella zona a traffico limitato-area pedonale,
muniti di permesso;
4. in deroga al punto 3, dalle ore 07.00 alle ore 09.30, è consentito
agli autocarri aventi massa a pieno carico non superiore a 35
quintali, il transito e la fermata per le operazioni di carico scarico
presso le attività ubicate in area pedonale; su borgo Cavour il
entro 48 ore dall'avvenuto ingresso

transito è consentito agli autocarri senza alcuna limitazione di

;
5. in deroga al punto 3, lungo tutta la passeggiata Rivalunga, è
consentito il transito dalle ore 07.00 alle ore 09.30 agli autocarri
aventi massa a pieno carico non superiore a 35 quintali per carico
e scarico delle merci presso i chioschi ivi ubicati. E' inoltre
consentito ai veicoli in uso agli esercenti muniti di regolare
permesso rilasciato dalla Polizia Locale di Bardolino il transito dalle
ore 07.00 alle ore 09.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per
eventuali rifornimenti e dalle ore 22.00 alle ore 23.00 per lo
smaltimento dei rifiuti. E' consentita inoltre, ai veicoli in uso agli
carico

esercenti

che

espongono

il

permesso

predetto,

la

sosta

gratuita presso il parcheggio Serenella ed il parcheggio Ca'
Nove.

6. è prevista la sosta a pagamento h 24 tutti i giorni della settimana,
nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 31 ottobre, con obbligo
di esposizione della ricevuta di pagamento, negli stalli presenti
nelle seguenti vie e/o piazze:
- parcheggio “Ca' Nove” (ad eccezione degli stalli antistanti il
Distretto Sanitario);
- parcheggio “Prandini” (è esclusa la tariffa agevolata per i
residenti con vetrofania);
- parcheggio di piazza I. Nievo (lato est);
- parcheggio “Santa Cristina”;
- parcheggio di piazza Guerrieri Rizzardi;
- parcheggio di piazza Bassani (lato chiesa);
- parcheggio di via Peschiera di Cisano (area compresa tra via
Peschiera e via Fontane).
In via Gardesana dell'Acqua n. 23 nel parcheggio “Serenella” la
sosta è a pagamento per tutto l'anno.
Negli stalli a pagamento è vietata la sosta ai ciclomotori e ai
motocicli.

7. sono istituiti i seguenti stalli di sosta con esposizione del disco
orario:
- davanti all'entrata dello IAT - Ufficio Informazioni Turistiche di
Bardolino: durata di 15 minuti;
- via G. Marconi (area giardini pubblici e davanti al civico 11):
durata 30 minuti;
- via Peschiera: un tratto durata 30 minuti, un tratto durata 1 ora
(come indicato da apposita segnaletica verticale in loco);
- zona ovest del parcheggio compreso tra via Peschiera e via
Fontane nella frazione di Cisano: durata 1 ora;
- piazzale del cimitero in via Peschiera: durata 1 ora;
- piazza Risorgimento: durata 1 ora;

- via San Severo in prossimità del civico n. 13: durata 1 ora;
- negli stalli di sosta a pagamento in piazza Bassani dalle ore
08.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni dal 1° novembre al 14 marzo:
durata 1 ora;

-

piazza Nievo (lato ovest): durata 1 ora;
via Verdi: durata 1 ora;
piazzale delle Poste in via Madonnina: durata 1 ora;
piazzale del cimitero (lato est) in via dello Sport: durata 1 ora;
piazzale A. Moro (lato nord): durata 2 ore;
via Fosse, nel tratto tra il civico n. 26/24 ed il civico n. 36: durata
2 ore;
8. in piazza San Nicolò è prevista la sosta in quattro stalli con
obbligo di esposizione del titolo autorizzativo rilasciato dalla Polizia
Locale di Bardolino per quanti diretti all'ufficio sede di organismi e
associazioni umanitarie. E' previsto uno stallo di sosta riservato alla
“Parrocchia”;
9. è prevista la sosta libera negli stalli ubicati in: piazzale Gramsci,
lungolago Preite, piazza San Nicolò, piazza G. Rizzardi (2 stalli),
via Magellano, via Madonnina, piazza A. Moro (lato sud), piazzale
della Costituzione, via Mirabello, lungolago Cipriani, via San Zeno,
via Canevon, via don Agostini, via dello Sport, nel piazzale del
cimitero di via dello Sport (lato nord-sud-ovest), parcheggio c/o
Aqualux, via Casetta Fossa, largo del Casel, Campazzi di Mezzo;
10. nell'area sterrata di lungolago Preite la sosta viene riservata ai
veicoli dei residenti ed esercenti senza posto auto all'interno della
ZTL- area pedonale di Bardolino e, durante gli orari di lavoro, a:
- dipendenti comunali e personale collaboratore del Comune;
- personale scolastico dell'Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino e
scuola materna De Gianfilippi;
- personale della Fondazione Bardolino TOP;
- ai veicoli di membri di associazioni che hanno la sede all'interno
della ZTL - area pedonale, nella misura massima di un veicolo
per associazione;
vige anche per tutte le categorie del punto 14 l'obbligo di
esposizione del permesso rilasciato dalla Polizia Locale

;

11.tutti i titolari di permesso di sosta nell'area adibita a parcheggio
antistante la scuola media "Falcone-Borsellino", sono autorizzati
a parcheggiare e/o sostare nel parcheggio Ca' Nove, nello sterrato
Preite e nell'area nord del parcheggio Prandini, in deroga ad ogni
altro provvedimento di determinazione tariffe, con obbligo di
esporre permessi/pass;
12.al di fuori della ZTL sono previste piazzole per il carico e scarico

di merci riservate agli autocarri con obbligo di esposizione del disco
orario per la durata massima di 30 minuti, dalle ore 7.00 alle ore
20.00, in: piazzale A. Moro, via Marconi, piazzale Gramsci, via San
Severo e via Peschiera;
13.sono previste nella ZTL, stalli di sosta per il carico e scarico di
merce riservati agli autocarri con obbligo di esposizione del disco
orario per la durata massima di 30 minuti, nei giorni feriali dalle ore
07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nei giorni
festivi dalle ore 07.00 alle ore 12.00 in: piazza Guerrieri Rizzardi,
piazza Bassani (lato sud), piazza Nievo, lungolago Cipriani;
14.al di fuori di questi orari alcuni degli spazi riservati al carico e
scarico di merce di cui sopra vengono destinati alla sosta di un'ora
con esposizione del disco orario, ad eccezione degli stalli previsti in
piazza Bassani dove invece viene istituita la sosta a pagamento dal
15 marzo al 31 ottobre;
15.gli stalli di sosta nel viale D. Alighieri ubicati all'ingresso della
scuola primaria di Bardolino riservati al carico e scarico delle
merci, verranno soppressi durante l'anno scolastico con
l'apposizione di barriere atte alla protezione degli scolari; nel
periodo estivo, durante la chiusura delle scuole, gli stalli di sosta
saranno riservati al carico e scarico delle merci dalle ore 07.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; al di fuori di questi orari
gli spazi saranno destinati alla sosta per un periodo massimo di
un'ora con esposizione del disco orario fino alle ore 24.00;
16.sono previsti stalli di sosta per ciclomotori e motocicli nelle
seguenti vie: via Marconi lato parco Bassani, via Fosse, piazza San
Nicolò, piazzale A. Moro, via Mirabello, piazzale Gramsci,
lungolago Preite, piazza Guerrieri Rizzardi, via dello Sport;
17.sono previsti stalli di sosta riservati ai disabili nelle seguenti vie:
piazza Bassani, piazza S. Nicolò, via Verdi, piazza Nievo, via
Fosse, via San Severo, via Marconi, parcheggio “Prandini”,
parcheggio “Santa Cristina”, parcheggio “Ca' Nove”, parcheggio
“Serenella”, parcheggi di via Peschiera, via Madonnina (piazza
delle poste), piazza A. Moro, via San Zeno, via Casetta Fossa,
largo del Casel, piazza della Costituzione, piazza Risorgimento,
piazza Serenissima, via don G. Agostini, via dello Sport (cimitero),
lungolago Preite, piazzale Gramsci, lungolago Cipriani e via S.
Martino;
18.sono previsti stalli di sosta a pagamento per autobus nei seguenti
parcheggi: “S. Cristina” in via S. Cristina e “Ca' Nova” in via
Gardesana dell'Acqua;

19.sono previsti stalli di sosta riservati ai veicoli per il servizio di
piazza (taxi) in piazzale A. Moro adiacenti lo IAT;
20.sono previsti stalli di sosta riservati ai veicoli per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani, dalle ore 05.00 alle ore 07.00 di tutti i lunedì,
nel parcheggio del cimitero di Bardolino sito in via dello Sport;
21.sono previsti stalli di sosta riservati ai veicoli utilizzati dai medici
durante l'espletamento della loro professione in piazza A. Moro ed
in piazza San Michele;
22.nella ZTL è previsto il divieto di sosta con facoltà di rimozione al di
fuori degli spazi di sosta presenti;
23.nelle fasce orarie di cui al punto 4 la sosta in ZTL è consentita
esclusivamente ai veicoli muniti di specifica autorizzazione,
rilasciata in conformità alla regolamentazione vigente in luogo;
24. la mancata esposizione di qualsiasi autorizzazione in deroga
alle

presenti

disposizioni

comporta

l'applicazione

della

sanzione di cui all'art. 7 c. 14 del C.d.S.;

25.i permessi in deroga alle disposizioni previste dalla vigente
ordinanza sono rilasciati dalla Polizia Locale; i permessi temporanei
hanno validità massima di 3 giorni consecutivi;
Tutti i veicoli autorizzati al transito nella Zona a Traffico Limitato del
Comune

di

contrassegno

Bardolino
in

corso

dovranno
di

validità

essere

rilasciato

muniti
dalla

di

Polizia

apposito
Locale.

I

possessori del contrassegno dovranno comunicare senza ritardo ogni
variazione di proprietà del veicolo, di residenza o di qualsiasi altro
titolo utile al possesso del contrassegno.
La

Polizia

Locale

effettuerà

controlli

a

campione

sulla

validità

dei

contrassegni e sul possesso dei requisiti.

AVVISA

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente atto. I trasgressori
verranno sanzionati ai sensi delle norme di cui al nuovo Codice della
Strada;
Sono incaricati dell'esecuzione del presente atto il Comando di Polizia
Locale e tutti gli organi preposti ai servizi di Polizia Stradale ai sensi dell'art.
11 del nuovo codice della strada;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 comma
3 del C.d.S., nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità indicate
dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. oppure in via
alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.
1034);

DISPONE

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la posa dei segnali stradali
previsti dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione
e attuazione del nuovo Codice della Strada, e tramite la pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune.
La presente ordinanza sostituisce quanto disposto da precedenti
provvedimenti che vengono abrogati.
f.to IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
dott. Massimiliano GIANFRIDDO

Dott. Gianfriddo Massimiliano

