Comune di Conselve
Unione dei Comuni del Conselvano
POLIZIA LOCALE

AVVISO ALL’ UTENZA
ACCESSO IN CENTRO ABITATO AI VEICOLI
AVENTI MASSA SUPERIORE A 3,5 T
ISTITUZIONE IN VIA SAN VALENTINO - COMUNE
DI CONSELVE - IN DIREZIONE DEL CENTRO
CITTADINO DI UN “VARCO ELETTRONICO” PER
LA RILEVAZIONE AI FINI SANZIONATORI (0 - 24)
DEGLI ACCESSI DEI VEICOLI AVENTI MASSA A
PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T NON
ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI

DESCRIZIONE
☐ Come già previsto dalle vigenti Ordinanze comunali nonché dalla Segnaletica verticale posta in

loco, i mezzi adibiti al trasporto di merci con massa massima autorizzata a pieno carico superiore
a 3,5 t sono autorizzati ad accedere al centro cittadino, esclusivamente per operazioni di carico e
scarico di merci o per accedere alle proprietà private localizzate all’ interna della stessa area (ad
eccezione di specifici altri casi).
☐ Ravvisata la necessità di salvaguardare ulteriormente la tutela del patrimonio artistico, nonché di

garantire maggiormente la sicurezza degli utenti della strada e la qualità dello spazio pubblico, all’
attività di vigilanza degli organi di Polizia, si affiancherà un sistema elettronico debitamente
omologato, per la rilevazione ai fini sanzionatori durante tutto l’ arco delle 24 ore degli
accessi dei veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t, non espressamente autorizzati,
in transito lungo Via San Valentino, con direzione del centro città.

VEICOLI ESCLUSI DAL DIVIETO
I seguenti veicoli sono esclusi dal divieto:
-

-

-

-

autoveicoli adibiti al trasporto di merci con massa massima superiore a 3,5 T preventivamente
autorizzati dal Comando di Polizia Locale, o autorizzati posticipatamente dal medesimo Ufficio
all’ingresso nell’area vietata, a seguito di motivata richiesta, entro il termine massimo perentorio di
72 ore dal transito;
autobus;
macchine agricole semoventi o trainate;
caravan
i veicoli di cui agli artt.138 e 177 del vigente C.d.s.( veicoli delle FF.AA., autoveicoli adibiti a servizi di
Polizia, Antincendio e Protezione Civile);
autoveicoli blindati per uso speciale degli istituti di vigilanza privata;
autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli (art. 12 Reg.to esec. C.d.s.);
autoveicoli di proprietà o in uso ad Aziende/Società di Servizi pubblici o loro concessionari, impegnati
in servizi d’istituto, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
autoveicoli di proprietà o in uso agli operatori commerciali partecipanti ai mercati settimanali e di
quelli partecipanti all’annuale Fiera del Comune di Conselve aventi il banco di vendita o le diverse
attività posizionate all’interno dell’area soggetta alla limitazione della circolazione, nei giorni e negli
orari nei quali sono consentite le rispettive attività commerciali;
autoveicoli di proprietà o in uso agli operatori partecipanti alle manifestazioni organizzate o
patrocinate dal Comune di Conselve aventi l’attività posizionata all’interno dell’area di cui al
precedente punto, nei giorni e negli orari consentiti per l’evento;
autoveicoli di servizio, di proprietà o in uso ad enti e/o amministrazioni pubbliche.

PERMESSO AL TRANSITO – VEICOLI M.C.P.C > 3,5 T
La richiesta di Permesso per il transito dei veicoli con peso superiore a 3,5 t (ALLEGATO) può
essere fatta dal fornitore, dal trasportatore o dal destinatario della merce, preventivamente o
entro al massimo le 72 ore dal transito, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito
http://www.unioneconselvano.it e presentandolo via Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo segreteria@pec.unioneconselvano.it o, in alternativa, consegnandolo a mano
all’ Ufficio Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Conselvano - Piazza XX Settembre n. 9 –
Conselve (PD) Tel. 049 950 0340.
Il Permesso al transito consentirà al sistema di controllo elettronico degli accessi il riconoscimento
automatico dei veicoli autorizzati.
Il Permesso al transito che verrà rilasciato dovrà comunque essere sempre al seguito del
conducente del mezzo e dovrà essere esibito in caso di controlli da parte degli organi di
Polizia.

SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA
In caso di accertato passaggio di un veicolo non autorizzato al transito verranno applicate le
sanzioni previste dal vigente Codice della strada (Dlgs. 285/1992).

