SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 44 di Reg. Ord.

lì, 27-05-2015

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO E
DELLA SOSTA IN VIA ASTICO E NEL QUARTIERE OPERAIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che pervengono continue segnalazioni all’Ufficio Tecnico Comunale di sosta e stazionamento
di veicoli in aree destinate alla pubblica viabilità, all'interno del Quartiere Operaio;
PRESO ATTO del Verbale di consistenza e consegna delle aree e delle opere di urbanizzazione tra A.T.E.R.
e il Comune di Piovene Rocchette, sottoscritto in data 31 agosto 2012;
RILEVATO che la viabilità pubblica interna al quartiere Operaio – lato Ovest, tra muro a gravità in cemento
armato e il Fabbricato “A”, di cui al piano di recupero ATER, è senza uscita e priva di area di manovra per
l'inversione di marcia, pertanto i veicoli che vi accedono devono, per uscire, transitare in retromarcia o
invertire la marcia negli attigui parcheggi, se liberi;
CONSTATATO che la viabilità retrostante i civici 13 – 27 di via Astico si immette nell'arteria principale,
verso il quartiere Operaio, senza la presenza di opportuna segnaletica orizzontale e verticale di fermarsi dare
la precedenza;
APPURATO altresì che detta viabilità è senza uscita carraia a retro del civico 27;
EVIDENZIATO che la regolamentazione della precedenza nell'intersezione di via Astico con via quartiere
Operaio è variata in seguito alla conclusione dei lavori di cui al piano di recupero realizzato da A.T.E.R.;
SENTITO in merito per le vie brevi il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino con sede a Schio, in data
27 maggio 2015;
RITENUTO OPPORTUNO garantire una maggiore sicurezza per la viabilità stradale istituendo:
 per la zona ovest ai piedi del muro a gravità l'istituzione del divieto di sosta permanente con
rimozione forzata e l'installazione della segnaletica indicante la strada senza uscita;
 per il tratto stradale alle spalle dei civv. 13-27, l’obbligo di “arrestarsi dare la precedenza” per i
veicoli circolanti in via Astico, con diritto di precedenza ai veicoli da e per il quartiere Operaio, oltre
all'installazione della segnaletica indicante strada senza uscita;
RICHIAMATI:
1. il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
2. il Decreto del Sindaco n. 85 in data 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
3. il Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 e s.m.i.
4. il Regolamento D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.;
5. l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA


nella viabilità retrostante i civici 13 – 27 di via Astico l’istituzione dell’obbligo di fermarsi dare la
precedenza ai veicoli provenienti da e per il quartiere Operaio, mediante l'installazione della
segnaletica stradale verticale fig. II 37 Art. 107 del n.c.s. (STOP) e della relativa segnaletica
orizzontale;




l'istituzione del divieto di sosta fig. II 74 Art. 120 n.c.s. permanente con rimozione forzata, su ambo i
lati della carreggiata per tutti gli autoveicoli, nella viabilità pubblica interna al quartiere Operaio –
lato Ovest, tra muro a gravità in cemento armato e Fabbricato “A” (piano di recupero ATER);
l'installazione del segnale strada senza uscita fig. II 309 Art. 135 del n.c.s. all'inizio della viabilità
retrostante i civici 13 – 27 di via Astico e nella viabilità pubblica interna al quartiere Operaio – lato
Ovest, tra muro a gravità in cemento armato e il Fabbricato “A” (piano di recupero ATER);

La disciplina sarà resa operante con l’installazione della prescritta segnaletica che sarà installata dal
personale comunale, come risulterà dal verbale di installazione.
E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Le infrazioni saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che contro la presente ordinanza
è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all'Albo pretorio, ricorso al Ministro dei lavori
pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo
regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034).

Il responsabile del servizio lavori pubblici
Geom. Alberto Vallortigara
Object 1

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA E’ INVIATA:
-

All'Albo pretorio comunale per la pubblicazione - SEDE;
All’ufficio Segreteria, SEDE;
Al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio;
Alla Prefettura di Vicenza.

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 27-05-2015
L’ Incaricato del Servizio

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del
Comune di Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig.
___________________________________ mediante consegna a mani
______________________________________________________________

anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

