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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 108 di Reg. Ord.

lì, 24-12-2015

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI 30 KM/H
LUNGO VIA CIMA XII E POSA DI UN DOSSO ARTIFICIALE LIMITATORE DI
VELOCITA'.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
CONSTATATO che via Cima XII è alquanto stretta e con forte presenza di insediamenti residenziali;
RILEVATO che la strada in parola inizia da via Caltrano ed ha due laterali, via Monte Ortigara e via Cima Larici,
sulle quali già vige il limite di velocità di 30 km/h, ai sensi dell'ordinanza n. 29 del 21 aprile 2015;
VISTA la relazione tecnica redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori Pubblici in data 24 dicembre 2015
prot. n. 18054;
RITENENDO pertanto di doversi provvedere alla regolamentazione della velocità massima di transito dei veicoli al
fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale con l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h in via Cima
XII, nonché la posa di un dosso rallentatore per la velocità di 30 km/h in corrispondenza del confine fra i mappali 139
e 839 del foglio 3°;
RICHIAMATI:
 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
31.03.1999;
 il decreto legislativo n. 267/2000;
 il codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e del relativo regolamento di esecuzione;
O R D I NA




l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h in via Cima XII;
di installare la segnaletica verticale indicante il limite massimo di velocità di 30 km/h (Fig. II 50 art. 116);
di installare un dosso rallentatore per la velocità di 30 km/h in corrispondenza del confine fra i mappali 139 e
839 del foglio 3°;

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.

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della Legge 1034/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale di Venezia e entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma tre del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento,
emanato con DPR n. 495/92;
Il Responsabile del servizio lavori pubblici
geom. Alberto Vallortigara

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA E’ INVIATA:
All'albo pretorio comunale per pubblicazione - SEDE;
All'ufficio segreteria - SEDE;
Al Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino.

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 24-12-2015
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

RELATA DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMUNALE

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

IL MESSO COMUNALE

