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Articolo 1 
Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e del D.Lgs. n. 
267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione del canone per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché 
delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate nel comune di Piazzola sul Brenta. 
 
2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all’art. 
1, comma 816, della legge n. 160/2019 e sostituisce la tassa e/o il canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche di cui al D.Lgs. n. 507/1993, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui 
al comma 842 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 
dell’art. 1 della legge n. 147/2013. 

 
 

Articolo 2 
Disposizioni generali 

 
1. Salvo che risulti altrimenti disposto, è vietata l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, nonché delle aree private gravate da servitù di pubblico 
passaggio, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, laddove non sia stata rilasciata, su 
richiesta dell’interessato, apposita concessione comunale o altro titolo di utilizzo (d’ora in poi anche 
concessione). 
 
2. I criteri per la determinazione e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione sono 
disciplinati dal presente Regolamento. 

 
 

Articolo 3 
Presupposto del canone 

 
1. Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. 
 
2. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche le aree private gravate 
da servitù di pubblico passaggio e i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti, di cui all’art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992. 
 
 

Articolo 4 
Soggetto passivo 

 
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di 
fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, 
alla superficie effettivamente occupata. 
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Articolo 5 
Rilascio della concessione 

 
1. Al rilascio della concessione, od altro titolo di utilizzo, per l’occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché delle aree private gravate da 
servitù di pubblico passaggio, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, si applicano le 
attinenti disposizioni di legge o di regolamento. 

 
 

Articolo 6  
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio  

 
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la concessione può essere modificata, sospesa o 
revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull’azione amministrativa 
stabilite dalla legge. 
 
2. Costituisce ulteriore motivo di revoca della concessione il mancato pagamento del canone entro il 
termine indicato dall’Ufficio tributi mediante apposita nota di sollecito.  
 
3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli artt. 7 e 8 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, con invito al concessionario a presentare osservazioni o deduzioni in merito 
entro trenta giorni dal ricevimento. L’eventuale provvedimento di revoca viene emesso previa 
valutazione delle osservazioni o deduzioni eventualmente formulate dall’interessato. 
 
4. Nel caso di revoca, sospensione o modifica della concessione, su richiesta dell’interessato, è disposta 
la restituzione, senza interessi, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o 
all’esonero della quota di canone connesso all’atto, qualora non fosse ancora stato versato. 
 
 

Articolo 7 
Rinuncia alla concessione 

 
1. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio dandone un preavviso di almeno 24 ore 
al Comune. La rinuncia comporta la restituzione del canone versato anticipatamente per il periodo non 
usufruito, dopo il ripristino a regola d’arte dello stato dei luoghi. 
 
 

Articolo 8 
Decadenza ed estinzione della concessione  

 
1. Sono cause di decadenza dalla concessione: 
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente regolamento, nelle 
norme regolamentari e legislative vigenti in materia; 
b) l’uso improprio del suolo pubblico; 
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall’atto di concessione; 
d) danni alle proprietà comunali;  
e) negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti. 
 
2. Nei casi di cui al comma 1, l’Ufficio tributi dichiara la decadenza della concessione, assegnando i 
termini ed individuando le modalità di sgombero e di ripristino del suolo pubblico. La dichiarazione di 
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decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine 
di relativa presentazione.  
 
3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello 
ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. 
 
4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della 
concessione originaria decaduta. 
 
3. Sono cause di estinzione della concessione: 
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, 
salvo i casi in cui è ammesso il subentro; 
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione 
all’esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal 
provvedimento, di proseguire la concessione in atto; 
c) per scadenza del termine previsto ove non venga rinnovata; 
d) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall’art. 7. 

 
 

Articolo 9 
Criteri per la determinazione della tariffa  

 
1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi: 
a) zona del territorio in cui viene effettuata l’occupazione; 
b) superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati; 
c) durata dell’occupazione; 
d) tipologia. 
 

 
Articolo 10 

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 
 
1. Ai fini dell’applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in 
categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso 
turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. 
 
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è basata sulle 4 (quattro) categorie 
tariffarie di cui all’allegato n. 1) del presente regolamento. 
 

 
Articolo 11 

Determinazione delle tariffe annuali 
 

1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare è quella 
indicata all’art. 1, comma 841, della legge n. 160/2019. 
 
2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa di base annuale sono deliberati dalla Giunta Comunale.  
 
3. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini 
dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.  
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Articolo 12 

Determinazione delle tariffe giornaliere 
 

1. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno 
solare è quella indicata all’art. 1, comma 842, della legge n. 160/2019. 
 
2. Si applica la tariffa di cui al comma 1 alle occupazioni delle aree destinate dal Comune all’esercizio 
del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana 
anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.  
 
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa di base giornaliera sono deliberati dalla Giunta Comunale.  
 
4. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini 
dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.  
 

 
Articolo 13  

Determinazione del canone 
 

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario 
effettivo, in ragione della superficie occupata. 
 
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o 
giornaliera è applicata una riduzione del 35 (trentacinque) per cento sul canone complessivamente 
determinato ai sensi del comma precedente. 
 
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è 
quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo 
soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree 
pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente 
sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. 
 
 

Articolo 14  
Modalità e termini per il pagamento del canone 

 
1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di 
cui al D.Lgs. n. 82/2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice. 
 
2. Salvo che non risulti altrimenti disposto, il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli 
operatori commerciali su area pubblica, precari, devono effettuare il pagamento entro e non oltre il mese 
successivo all’occupazione. Qualora superi euro 250,00, il canone per l’occupazione può essere pagato 
in un massimo di 4 (quattro) rate di eguale importo aventi scadenza al 31/01, 30/04, 31/07, 31/10; per 
le occupazioni realizzate nel corso dell’anno, la rateizzazione sarà effettuata alle predette scadenze 
ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. In caso di mancato pagamento anche di una sola 
rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla 
scadenza della rata non versata a pena della decadenza della concessione. 
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3. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata 
all’avvenuto pagamento dell’intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del 
precedente occupante. Nell’ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. 
 
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione decimale è 
inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 
cinquanta centesimi di euro. 
 
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di 
legge e le sanzioni di cui all’art 17 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma 
obbligazione. 
 
6. Nel caso in cui il termine di pagamento scade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il 
primo giorno feriale successivo.  
 
 

Articolo 14 bis 
Esenzioni/riduzioni 

 
1. Con delibera della Giunta Comunale, il canone può essere ridotto, fino all'azzeramento, laddove al 
Comune spetti un’altra tipologia di entrata che tenga espressamente conto anche dell’occupazione. 
 
2. Sono esenti le occupazioni per le quali viene corrisposto un canone onnicomprensivo stabilito in sede 
di convenzione con i concessionari. 
 
 

Articolo 15 
Rilascio della concessione 

per attività espositiva 
 
1. Sono istituite apposite aree, così come identificate all’Allegato n. 2), destinate all’attività di mera 
esposizione di merci in occasione del mercato settimanale del venerdì. 
 
2. Le concessioni per le occupazioni di cui al comma 1 non possono avere durata superiore ad un anno. 
 
3. Le concessioni di cui ai commi precedenti non sono rinnovabili automaticamente e vengono rilasciate 
sulla base di criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi. 
 
4. Con riguardo alle occupazioni di cui ai commi precedenti, si applica la tariffa di cui all’art. 12. 
 
 

Articolo 16 
Accertamenti - Recupero canone  

 
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale 
ed agli altri soggetti previsti dall’art. 1, comma 179, della legge n. 296/2006, provvede l’Ufficio tributi 
del Comune o il Concessionario a cui siano stati conferiti gli appositi poteri. 
 
2. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice 
della Strada, limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all’ufficio tributi o al 
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Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di 
competenza. 
 
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell’ambito dell’attività di verifica ed accertamento di tale 
entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per 
occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi 
della legge 160/2019.   

 
 

Articolo 17 
Sanzioni e indennità  

 
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lgs. n. 285/1992, le violazioni al 
presente Regolamento sono sanzionate nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale previste 
dall’art. 1, comma 821, della legge n. 160/2019 e dalla legge n. 689/1981. 
 
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano: 
a) un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni 
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni 
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente 
pubblico ufficiale;  
b) le sanzioni amministrative pecuniarie, di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui 
alla lettera a) del presente comma, né superiori al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite 
degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. n. 285/1992. 
 
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone la sanzione viene fissata nel 30 per cento del 
canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. 
 
4. L’indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, 
da coloro che hanno concorso a realizzare l’occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della 
propria violazione agli effetti dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
 
5. Il pagamento dell’indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l’occupazione 
abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell’atto di concessione. 

 
 

Articolo 18  
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 

 
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in 
difformità dalla stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa 
redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri 
derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.  
 
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l’accertatore intima al trasgressore, nel 
processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione 
dell’occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.  
 
3. Fermi restando i poteri di cui all’art.13, comma 2, della legge n. 689/1981, ove l’occupazione possa 
costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa 
provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate 
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o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall’organo 
accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del 
trasgressore nominatone custode. 
 
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. 
Salvo quanto previsto dall’art. 19 della legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto 
materiale è tenuto a disposizione dell’interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con 
provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta 
la confisca amministrativa. 
 
5. Negli altri casi, copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all’art. 
823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell’ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato 
dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell’intervento d’ufficio. L’ordine è 
notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al 
ripristino d’ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d’ufficio, sono poste a carico 
del trasgressore. 
 
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di 
legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.  
 
 

Articolo 19 
Autotutela 

 
1. L’utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l’annullamento 
dell’atto emanato se ritenuto illegittimo. L’eventuale diniego dell’amministrazione deve essere 
comunicato all’utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni. 
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare 
parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne 
l’esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d’ufficio dall’Amministrazione e 
deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell’entrata. 

 
 

Articolo 20 
Rimborsi 

 
1. Ai rimborsi si applica la disciplina di cui all’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006 e all’art. 19 
del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 
29/7/2020. 

 
 

Articolo 21 
Riscossione coattiva 

 
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente 
Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. n. 
602/1973, così come disposto dall’art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.  
 
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto 
concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.  
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Articolo 22 
Abrogazioni 

 
1. È abrogato, con efficacia dal 1° gennaio 2021, il regolamento comunale per l’applicazione del 
canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 30 dicembre 2020, ad eccezione della disposizione di cui 
all’art. 4. 
 
2. Le concessioni rilasciate in applicazione del regolamento di cui al comma 1 non decadono con 
l’entrata in vigore del presente regolamento. 

 
 

Articolo 23 
Disposizioni finali 

 
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti 
vigenti. 
 
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con 
quelle del presente Regolamento. 
 
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. 
 
 
 



area di circolazione note

n° pari: 2

n° dispari: 1

Piazza P.Camerini -

n° pari: 2

n° dispari: 1 5

n° pari: 2 16

n° dispari: 1 13

n° pari: 2 46 tutti

n° dispari: - -

n° pari: 2 50 tutti

n° dispari: - - -

area di circolazione note

Piazzetta V. Bachelet 1 9 tutti

n° pari: - tutti

n° dispari: 1 7 tutti

n° pari: 4 38

n° dispari: 3 41

n° pari: 4 30

n° dispari: 7 29

n° pari: 4 12 tutti

n° dispari: 7 3 tutti

n° pari: 2 44

n° dispari: 1 21

n° pari: 2

n° dispari: 1 27

n° pari: 2 38 tutti

n° dispari: 1 33 tutti

n° pari: 2 12 tutti

n° dispari: 1 69 tutti

n° pari: 18 94

n° dispari: 15 71

n° pari: 2 30 tutti

n° dispari: 1 13 tutti

n° pari: 2 16
n° dispari: 1 19

Piazza della Pace 1 21 tutti
n° pari: 2 18 tutti
n° dispari: 1 13 tutti
n° pari: 2 26
n° dispari: 1 99
n° pari: 2 12 tutti
n° dispari: 1 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: 1 17 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: 1 7 tutti
n° pari: 2 68
n° dispari: 1 79

Piazza IV Novemnbre 1 7 tutti
n° pari: 2 22 tutti
n° dispari: 1 15 tutti
n° pari: 2 110
n° dispari: 1 107
n° pari: 129 135

Via Duprè

COMUNE di PIAZZOLA SUL BRENTA
CLASSIFICAZIONE delle STRADE e delle AREE DI CIRCOLAZIONE

ALLEGATO 1) 

numerazione

numerazione

PIAZZOLA SUL BRENTA - Capoluogo

Viale G. Craighero

Via Dei Contarini

Via Logge Palladiane

Via Roma

Via L.Camerini

Viale S.Camerini

Categoria 1^

Categoria 2^

Via Giovanni XXIII

Via mons. R. Bergamin

Via L.Camerini

Via Dalmazia

Via Dei Belludi

Viale S.Camerini

Via Dante

Via Dei Carrara

Via Dei Correr

Via Fosse Ardeatine

Via Dei Contarini

Via Dei Del Dente

Via Fiume

Passaggio A. Langer

Via Nizza

Via I. Rabin

Via Rolando

1



n° dispari:
n° pari: 2 10 tutti
n° dispari: 1 5 tutti
n° pari: 2 4 tutti
n° dispari: 1 9 tutti

Piazzetta M. Tessari - tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: 1 51 tutti
n° pari: 2 4 tutti
n° dispari: 1 7 tutti
n° pari: 2 54 tutti
n° dispari: 1 69 tutti
n° pari: 2 12 tutti
n° dispari: 1 35 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: 1 15 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: 2 6 tutti
n° dispari: 1 tutti
n° pari: 2 16 tutti
n° dispari: 1 19 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: 2 24 tutti
n° dispari: 1 25 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: 1 21 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: 1 21 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: 2 22 tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: 2 tutti
n° dispari: 1 3 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: 1 3 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: 2 4 tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: 2 tutti
n° dispari: 1 3 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti

Categoria 3^
area di circolazione numerazione note

Piazza d. L. Carpenedo - - tutti
n° pari: 2 32 tutti
n° dispari: 1 23 tutti
n° pari: 40 68
n° dispari: 19 43
n° pari: 2 16 tutti
n° dispari: 1 15 tutti
n° pari: 1 12
n° dispari: 29 53
n° pari: 2 46 tutti
n° dispari: 1 51 tutti
n° pari: 2 8 tutti
n° dispari: 1 19 tutti
n° pari: 2 22 tutti

n° dispari: 1 19 tutti

Via R. Schuman

Passaggio dei Turbini

Passaggio dei Bagni della Juta

Piazzetta Jutificio 

Via della Roggia

Piazza A. Pertini

Via della Tessitura

Portico dell'Orditura

Via delle Scorte

Via A. Spinelli

Via K. Adenauer

Via Europa

Ingresso allo Jutificio 

Via dei Magazzini

Portico della Calandratura

Corte della Cucitura

Via S.Pio X

Via W. Tobagi

Via XX Settembre

Via S.Francesco

Via XXV Aprile

Portico dei Sacchi

Passaggio della Torre dell'acqua

Piazza della Filatura

Piazzetta delle Caldaie

Via Cavalieri Vitt.Veneto

Via Corsica

Via S. D'Acquisto

Giardino della Tintoria

Via Dante

Via della Cooperazione

Via De Lucchi

Via Della Resistenza

Portico della Tessitura

Passaggio della Tintoria
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n° pari: 28 52
n° dispari: 101 117
n° pari: 2 6 tutti
n° dispari: 1 15 tutti
n° pari: 2 22
n° dispari: 1 25
n° pari: - tutti

n° dispari: - tutti
n° pari: 2 24 tutti
n° dispari: 1 13 tutti
n° pari: 2 16 tutti
n° dispari: 1 tutti

Piazza d. D. Maggio 1 16 tutti
n° pari: 2 20 tutti
n° dispari: 1 7 tutti
n° pari: 2 30 tutti
n° dispari: 1 29 tutti
n° pari: 2 12 tutti
n° dispari: 1 27 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: 2 66 tutti
n° dispari: 1 29 tutti
n° pari: - -
n° dispari: - -
n° pari: 2 26 tutti
n° dispari: 1 17 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° dispari: 2 24 tutti
n° pari: 1 57 tutti
n° pari: 2 18 tutti
n° dispari: 1 - tutti
n° pari: 2 22 tutti
n° dispari: 1 27 tutti
n° pari: 2 20 tutti
n° dispari: 1 45 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: 1 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti

area di circolazione note

n° pari: 2 18 tutti
n° dispari: 1 7 tutti
n° pari: 2 12
n° dispari: 1 9
n° pari: - tutti
n° dispari: 1 7 tutti
n° pari: - tutti
n° dispari: - tutti
n° pari: 2 22 tutti
n° dispari: 1 19 tutti
n° pari: 2 52 tutti
n° dispari: 1 29 tutti
n° pari: 2 34 tutti
n° dispari: 1 43 tutti
n° pari: 2 26 tutti
n° dispari: 1 21 tutti
n° pari: -

Via Busa

Via N. Bixio

Via Boschiera

Via Bernina

Via L.Camerini

Via Boschi

Via L. Bistolfi

Categoria 4^

Via Basse

Via p. E. Balducci

Via Vittorio Emanuele II

Via Martiri della Libertà

Via dell'Ostiglia

Via dei Tabacchi

Via PP Pasolini

Via I Maggio

numerazione

Via dello Sport

Via E. Mattei

Via S.Giuseppe

Via G.Garibaldi

Via D. Freschi

Via B. Giuliano

Via G. Rossa

Via A. Olivetti

Via Fausto Coppi

Via Maestri del Lavoro

Via J. Watt

Via L. Einaudi

Via Villafranca

Via G. Di Vittorio 

Via E. Fermi

Via Fiume
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n° dispari: 43 79
n° pari: 32 46
n° dispari: 31 49
n° pari: 2 38
n° dispari: 1 17
n° pari: 70 116
n° dispari: 45 75
n° pari: 46 98
n° dispari: 23 57
n° pari: 14 96/B
n° dispari: 55 105
n° pari: 18 40
n° dispari: 21 55
n° pari: -
n° dispari: -
n° pari: 2 8 tutti
n° dispari: 1 9 tutti
n° pari: 2 96 tutti
n° dispari: 1 31 tutti
n° pari: 54 76
n° dispari: 119 133
n° pari: 2 44 tutti
n° dispari: 1 23 tutti
n° pari: 24 142
n° dispari: 27 85
n° pari: 2 10 tutti

n° dispari: 1 3 tutti

n° pari: 2 6 tutti

n° dispari: 1 19 tutti

n° pari: 2 30 tutti

n° dispari: 1 13 tutti

n° pari: 2 44 tutti

n° dispari: 1 23 tutti

n° pari: 2 4 tutti

n° dispari: 1 11 tutti

n° pari: 2 38

n° dispari: 1 43

n° pari: 2 22 tutti

n° dispari: 1 15 tutti

n° pari: 2 18 tutti

n° dispari: 1 9 tutti

n° pari: 2 22 tutti

n° dispari: 1 15 tutti

n° pari: 70 106

n° dispari: 79 103

n° pari: 2 tutti

n° dispari: 1 17 tutti

n° pari: 112 142

n° dispari: 137 193

n° pari: - Vicolo

n° dispari: 109 127  Gatto

n° pari: 2 42 tutti

n° dispari: 1 67 tutti

n° pari: - tutti

n° dispari: - tutti

n° pari: 2 18 tutti

n° dispari: 1 15 tutti

n° pari: 2 42 tutti

n° dispari: 1 23 tutti

n° pari: 2 72 tutti

n° dispari: 1 35 tutti

n° pari: 56 84

n° dispari: 71 85

n° pari: 2 10 tutti

n° dispari: 1 15 tutti

n° pari: - tutti

n° dispari: - tutti

n° pari: 2 52 tutti

n° dispari: 1 65 tutti

Via Villafranca

Via Ticino

Via XX Settembre

Via Ventimiglia

Via A. Testolina

Via Vecchio Castello

Via G.Verdi

Via Sanremo

Via Nizza

Via Rolando

Via S.Silvestro

Via G.Matteotti

Via Malta

Via Montecarlo

Via Marostegana

Via Rezzonica

Via G.Mazzini

Via Malspinoso

Via G.Garibaldi

Via A.Manzoni

Via Liminella

Via F.lli Cervi

Via Della Repubblica

Via Gatta

Via Fiume

Via dei Mille

Via Dalmazia

Via Dell'Orto

Via Dei Del Dente

Via Corsica

Via Dante

Via S.Camerini

Via L.Camerini
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area di circolazione note

Via Carturo n° pari: 14 36

n° dispari: 1 29

Piazza  XXV Agosto 1 2

Via Signorini n° pari: 1 3 tutti

n° dispari: 2 4 tutti

Via Setteventi n° pari: 2 14 tutti

n° dispari: - tutti

area di circolazione note

n° pari: 2 12

n° dispari: -

n° pari: 38 40

n° dispari: 31 55

n° pari: 2 4 tutti

n° dispari: 1 7 tutti

n° pari: 52 56

n° dispari: 223 229

n° pari: 2 28 tutti

n° dispari: 1 35 tutti

n° pari: 1 tutti

n° dispari: 2 8 tutti

n° pari: 1 3 tutti

n° dispari: 2 16 tutti

n° pari: - tutti

n° dispari: 2 32 tutti

n° pari: 2 tutti

n° dispari: 1 3 tutti

area di circolazione note

n° pari: 2 6

n° dispari: 1 7

n° pari: 8 46

n° dispari: 7 45

area di circolazione note

n° pari: 2 24 tutti

n° dispari: 1 5 tutti

n° pari: 8 36

n° dispari: 9 33

n° pari: 2 12 tutti

n° dispari: 1 13 tutti

n° pari: 1 tutti

n° dispari: 2 6 tutti

n° pari: 30 50

n° dispari: 173 221

n° pari: 2 6

n° dispari: 1 5

n° pari: 2 tutti

n° dispari: 1 3 tutti

n° pari: - tutti

n° dispari: 1 7 tutti

n° pari: 2 12 tutti

numerazione

numerazione

numerazione

numerazione

Via Molini

Via Follo

Via Palladio

Via Isola

Via Muttinara

Via Chiericati

Via Coronati

Via Grantorto

Via Colombina

Categoria 4^

Via Colombina

Via Isola

Via S.Martino

Categoria 3^

ISOLA DI MANTEGNA - FRAZIONE

Via Grantorto

Via R.Riporti

Via Rive

Via della Pila

Via Pastorizia

Via Rivazze

Categoria 4^

Via Carturo

Categoria 3^

CARTURO - frazione
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n° dispari: 1 17 tutti

n° pari: 2 18 tutti

n° dispari: 1 9 tutti

n° pari: 2 6 tutti

n° dispari: 1 5 tutti

area di circolazione note

n° pari: 2 18 tutti

n° dispari: 1 75 tutti

n° pari: 6 28

n° dispari: 13 85

(esclusi vicoli interni)

Piazza S.Michele 1 3 tutti

area di circolazione note

n° pari: 88 98

n° dispari: 29 39

n° pari: 2 12 tutti

n° dispari: 1 15 tutti

n° pari: 2 18 tutti

n° dispari: 1 13 tutti

n° pari: 2 16 tutti

n° dispari: 1 11 tutti

n° pari: 2 22 tutti

n° dispari: 1 29 tutti

n° pari: 2 20 tutti

n° dispari: 1 19 tutti

n° pari: 2 16 tutti

n° dispari: - tutti

n° pari: 2 42

n° dispari: 1 13

n° pari: 2 40 tutti

n° dispari: 1 35 tutti

n° pari: 54 68

n° dispari: 141 155

n° pari: 2 14 tutti

n° dispari: 1 25 tutti

n° pari: 2 36 tutti

n° dispari: 1 59 tutti

n° pari: 2 12 tutti

n° dispari: - tutti

n° pari: 2 12 tutti

n° dispari: - tutti

n° pari: 2 tutti

n° dispari: 1 9 tutti

n° pari: 2 44 tutti

n° dispari: 1 29 tutti

n° pari: 2 14 tutti

n° dispari: 1 13 tutti

n° pari: 2 64 tutti

n° dispari: 1 41 tutti

n° pari: 2 4

n° dispari: 1 11

(compresi vicoli interni)

area di circolazione note

n° pari: -Via Alberese

TREMIGNON - frazione

Categoria 3^
numerazione

Via Tessara

Via Trieste

Via Sacco

Via S.Gaetano

Via Tremignon-Vaccarino

Via Ponte

Via Gomiero

Via dei Savonarola

Via G.Marconi

Via Padova-Bassano

Via T.Alva Edison

Via G. La Pira

Via Chiesa Vecchia

Via d.P. Mazzolari

Via G. Dossetti

Via dei Favari

Via Brenta

Via A.De Gasperi

numerazione

Via A.Moro

Via Trieste

Categoria 4^

numerazione
Categoria 3^

VACCARINO - frazione

Via Traversa

Via Sega

Via Argine
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n° dispari: 1 3

n° pari: 2 18 tutti

n° dispari: 1 23 tutti

n° pari: 2 16 tutti

n° dispari: 1 29 tutti

n° pari: 2 22 tutti

n° dispari: 1 11 tutti

n° pari: 2 10 tutti

n° dispari: 1 15 tutti

n° pari: 2 14 tutti

n° dispari: - tutti

n° pari: 28 36

n° dispari: 31 137

n° pari: - tutti

n° dispari: - tutti

n° pari: 2 20 tutti

n° dispari: 1 19 tutti

Piazza S.Giorgio 1 2 tutti

n° pari: 2 10 tutti

n° dispari: 1 11 tutti

n° pari: 2 10 tutti

n° dispari: 1 7 tutti

n° pari: 2 20

n° dispari: 1 25

n° pari: - tutti

n° pari: - tutti

n° pari: 2 4 tutti

n° pari: 1 9 tutti

area di circolazione note

n° pari: 2 22

n° dispari: 5 -

n° pari: 2 86

n° dispari: 1 23

n° pari: 2 66 tutti

n° dispari: 1 23 tutti

n° pari: 2 12 tutti

n° dispari: 1 7 tutti

n° pari: 2 16 tutti

n° dispari: 1 19 tutti

n° pari: 2 14 tutti

n° dispari: 1 3 tutti

n° pari: 2 6 tutti

n° dispari: 1 3 tutti

n° pari: 2 22 tutti

n° dispari: 1 9 tutti

n° pari: - tutti

n° dispari: 1 13 tutti

n° pari: 2 30 tutti

n° dispari: 1 23 tutti

n° pari: 2 20 tutti

n° dispari: 1 13 tutti

n° pari: 2 10 tutti

n° dispari: 1 19 tutti

n° pari: 2 26

n° dispari: 1 29

38 52

139 -

n° pari: 2 - tutti

n° dispari: 1 27 tutti

n° pari: 2 26 tutti

n° dispari: 1 33 tutti

n° pari: 2 14 tutti

n° dispari: 1 15 tutti

n° pari: 2 6 tutti

n° dispari: 1 3 tutti

Via Pieretto

Via Scalona

Via delle Mogge

Via Pozzon

Via Galileo Galilei

Via Fatima

Via Gastaldei

Via G.Marconi

Via Cà Maruzzi 

Via Cà Polcastro

Via Cà Negri

Via Alberese

Via Argine Basso

Via Cristoforo Colombo

Via Argine

Via dei Barnaba Moracchiato

Via Don L.Zanchetta

Via Boschi Bassi

Via A. Volta

Categoria 4^
numerazione

Via S.Antonio da Padova

Via A. Meucci

Via Secchi

Via Piave

Via G.Marconi

Via G. Falcone

Via Don G.Minzoni

Via R. Livatino

Via P. Borsellino

Via Giaconi

Via A.da Tremignon
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n° pari: 22 34

n° dispari: 27 29

n° pari: 2 36 tutti

n° dispari: 1 25 tutti

n° pari: 2 52

n° dispari: 1 65

n° pari: 2 14 tutti

n° dispari: 1 - tutti

area di circolazione note

n° pari: 14 28

n° dispari: 45 149

Piazza Luigi Bottazzo 1 4 tutti

n° pari: 2 24 tutti

n° dispari: 1 11 tutti

n° pari: 2 10 tutti

n° dispari: 1 3 tutti

n° pari: 2 22 tutti

n° dispari: 1 3 tutti

n° pari: 2 24 tutti

n° dispari: 1 tutti

area di circolazione note

n° pari: 14 48

n° dispari: 11 35

n° pari: 2 8 tutti

n° dispari: 1 11 tutti

n° pari: 2 28 tutti

n° dispari: 1 63 tutti

n° pari: 2 22 tutti

n° dispari: 1 3 tutti

n° pari: 2 40 tutti

n° dispari: 1 85 tutti

n° pari: 2 - tutti

n° dispari: 1 15 tutti

n° pari: 2 24 tutti

n° dispari: - tutti

n° pari: 2 28 tutti

n° dispari: 1 15 tutti

n° pari: 2 16 tutti

n° dispari: 1 63 tutti

n° pari: 2 - tutti

n° dispari: 1 5 tutti

n° pari: 2 12

n° dispari: 1 43

n° pari: 2 4 tutti

n° dispari: - tutti

n° pari: 40 82

n° dispari: 45 75

n° pari: 2 4 tutti

n° dispari: 1 21 tutti

n° pari: 2 24 tutti

n° dispari: 1 19 tutti

n° pari: 2 4 tutti

n° dispari: 1 19 tutti

Via Santa Colomba

Via Fornace

Via Marostegana

Via Presina

Via Borghetto I

Via Ca Marcello

Via del Passo

Via Della Vittoria

Via Grantorto

Via Monache

Via A. Mantegna

Via Basse

Via Borghetto II

Via Cavour

Via della Storara

Via Carbogna

Via Grantorto

Via don G. Pagan

Via Ca Marcello

Via M. Montessori

Via Bragadin

numerazione

Categoria 3^

Categoria 4^

numerazione

Via delle Volte

Via Secchi

Via Villafranca

PRESINA - frazione

Via Tolleo
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