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Via Libertà, 82 – c.a.p. 36013
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242
Tel. 0445-696411 – Fax 0445-696444
PEC piovenerocchette.vi@cert.ipe-mail llpp@comune.pioveneveneto.net
rocchette.vi.it
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 10 di Reg. Ord.

lì, 07-02-2018

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI
MEZZI DI MASSA COMPELSSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A Q. 35 IN VIA
DEL MARONARO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
CONSTATATO
• che il tratto stradale di via del Maronaro compreso tra l’intersezione con Via Thiene (S.P. 349 Valdastico) e
l’intersezione con via Pilastri presenta una carreggiata di larghezza molto ridotta, tale da rendere difficoltoso
l’incrociarsi di due veicoli pesanti;
• che via del Maronaro è molto frequentata da pedoni e ciclisti che si dirigono oltre l’autostrada A-31, verso la
campagna di Carrè per passeggiate;

•

che via del Maronaro viene impropriamente percorsa da mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore
a q. 35 diretti alle zone artigianali/industriali dei Comuni di Carrè e Piovene Rocchette;

RILEVATO che, date le dimensioni in particolare di via del Maronaro, la concomitanza di mezzi e di pedoni risulta
pericolosa particolarmente per l’incolumità di questi ultimi;
RICHIAMATO l’art. 6 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che cita “ ….l’ente proprietario della
strada può, con l’ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o
alle caratteristiche strutturali delle strade…”;
CONSTATATA la necessità di rafforzare la salvaguardia dell’utenza debole che percorre via del Maronaro;
VALUTATO che, per salvaguardare l’utenza debole, sia opportuno istituire anche il divieto di transito ai mezzi di
massa a pieno carico superiore a q. 35, da rendere noto al pubblico con la prescritta segnaletica verticale, comprensiva
di preavvisi;
RITENUTO OPPORTUNO:
• emettere idoneo provvedimento al fine di limitare il transito degli automezzi pesanti al fine di garantire una
maggiore sicurezza all’utenza debole che transita sulla viabilità di via del Maronaro;
• apporre apposita segnaletica verticale relativa alle limitazioni in argomento, anche di preavviso;
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D.Lgs n. 285/92 e il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 107 quinto comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il decreto in data 27.12.2017 n. 123 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina della sottoscritta in
qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Piovene Rocchette ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs.
165/01”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
ORDINA
l'istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico eccedente 3,5 tonnellate, in entrambi i sensi di
marcia in via del Maronaro, nel tratto compreso tra tra l’intersezione con Via Thiene (S.P. 349 Valdastico) e
l’intersezione con via Pilastri, a eccezione dei veicoli che svolgono un pubblico servizio (raccolta rifiuti, mezzi
comunali, ...) e i veicoli specificatamente autorizzati.
Fa presente che la presente ordinanza sostituisce eventuali atti analoghi e revoca quelli in contrasto con quanto
disposto.
I N CAR I CA
la squadra esterna del Comune di Piovene Rocchette alla posa in opera della apposita segnaletica verticale (Transito
vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate – Fig. II 60/a Art. 117 integrato con l’eccezione
degli autorizzati) e i relativi segnali di preavviso (modello II 8c Art. 83).
AVVERTE CHE
1. la presente ordinanza avrà validità solamente con l'apposita installazione della necessaria segnaletica stradale;
2. questo Ente si ritiene sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità che per dato o fatto della presente ordinanza
potesse provenire da terzi, intendendosi che la stessa è data senza pregiudizio dei terzi stessi;
3. è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza e agli agenti preposti all’espletamento dei servizi di
polizia stradale di farla rispettare;
4. le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.
285 e successive modifiche e integrazioni;
5. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione;
6. in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso all’apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92.
DISPONE
1. la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line comunale
2. la trasmissione della presente ordinanza:
• All'ufficio segreteria – SEDE;
• Alla squadra esterna – Magazzino Comunale;
• Al Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, con sede a Schio;
• al Comune di Carrè.
INFORMA CHE
Responsabile del procedimento è il geom. Giovanni Oliviero, e-mail oliviero@comune.piovene-rocchette.vi.it.

tel. 0445/696420.
Il Responsabile del servizio Lavori Pubblici
(arch. Giulia Ebalginelli)

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 07-02-2018
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

