
 

 
CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

SETTORE Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
UFFICIO Manutenzione Fabbricati e Impianti 

 
NUMERO ORDINANZA33 

 
Oggetto:  ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN  VIA RICCATI PER 

LA RICARICA DELLE AUTO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA E/O IBRIDA 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. MANUTENZIONI 
 

- Considerato che l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto incentiva forme di mobilità 
sostenibile perseguendo il contenimento dell’inquinamento atmosferico e acustico ed ha espresso 
parere favorevole, con verbale di Giunta Comunale n. 182 del 21.04.2016, per l’installazione di 
un’apposita “stazione” di ricarica per i veicoli a trazione elettrica; 

-  Dato atto che al fine di incrementare l’uso dei veicoli elettrici è necessario agevolarne la mobilità e 
che, allo scopo è indispensabile prevedere appositi spazi ove poter sostare per procedere alla ricarica 
dei veicoli in questione; 

- Che l’impianto modulare ubicato in Via Riccati a Castelfranco Veneto prevede la possibilità di 
ricarica per due autovetture per un totale di due stalli complessivi; 

- Richiamata la Legge 07.08.2012 n.134 art.17 septies “Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica 
dei veicoli alimentati ad energia elettrica” e s.m.i.; 

- Ritenuto opportuno procedere a regolamentare la sosta nell’ambito dei predetti stalli destinati a 
consentire esclusivamente le operazioni di ricarica dei veicoli a propulsione elettrica; 

 
- visto l’art. 7 del DLGS 30.04.1992, n. 285; 
- visto il DPR 16.12.1992, n. 495; 
- visto il D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- visto lo Statuto comunale 
 

O R D I N A 
 

 L’istituzione di due stalli di sosta in via Riccati lato ovest, in prossimità dell’ingresso al 
“palazzetto Preti”, per la ricarica dei veicoli elettrici o ibridi. 

 Il divieto di sosta permanente con rimozione forzata a tutti i veicoli non alimentati ad 
elettricità o ai veicoli che, seppure dotati di alimentazione elettrica ancorché ibrida, non siano 
impegnati in operazioni di ricarica. 

 
La relativa segnaletica   sarà apposta dal personale del V° Settore.  
 
I trasgressori alla presente incorreranno nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
 
Castelfranco Veneto 03.02.2017 

 
        IL RESPONSABILE DELLA P.O. MANUTENZIONI 

                                                                                      Siviero Amedeo  
 



 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Amedeo Siviero;1;1891191


