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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 58 di Reg. Ord.

lì, 04-09-2018

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: POSA DI UN DOSSO ARTIFICIALE LIMITATORE
DI VELOCITA' IN VIA DEL BO'.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che con Ordinanza n. 72 del 9 novembre 2011 è stato istituito il limite di velocità 30 km/h in via del Bo’
nel tratto tra l’intersezione con via Gorizia (S.P. 349/350) e l’intersezione con via Trento;
CONSTATATO che il tratto di via del Bo’ in questine è rettilineo, con forte presenza di insediamenti residenziali, con
tre innesti laterali dalle vie Lunardi, Torino e De Gasperi, con parecchi accessi privati prospettanti direttamente sulla
carreggiata stradale;
CONSTATATO che il punto sensibile per il quale accrescere la sicurezza è quello nei pressi del semaforo all’incrocio
con via Trento;
RITENUTO:
 opportuno provvedere, dalla data odierna alla posa di un dosso rallentatore per la velocità di 30 km/h in
corrispondenza del civico 24, al fine di assicurare maggiore sicurezza sulla viabilità in parola;
 altresì doveroso prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di
disordine per la circolazione;
SENTITO in merito il personale del Comando Polizia Locale di Piovene Rocchette;
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 e integrazioni;
VISTO il quinto comma dell’art. 107 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 dei Responsabili dei
Servizi;
VISTO il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;
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 30.12.2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra indicati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/00;
ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, l’installazione un dosso rallentatore per la velocità di 30 km/h, ortogonale alla
viabilità e per tutta la larghezza della carreggiata, in corrispondenza del civico 24 di via del Bo’ e la relativa
segnaletica verticale di preavviso (Figura II 2 Art.85).
L’apposizione della relativa segnaletica stradale è a carico della squadra esterna comunale.
In mancanza di tale segnaletica, la presente ordinanza non avrà efficacia.
Il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è autorizzato, in caso di eventi imprevisti e imprevedibili in
sede di redazione della presente ordinanza, a effettuare in loco tutte le modifiche sulla viabilità ritenute necessarie per
il miglioramento della circolazione stradale e per la sicurezza della stessa.
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 1034/71).
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Le infrazioni saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
DISPONE
• la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on line comunale
• la trasmissione della presente ordinanza a:
- Ufficio segreteria – SEDE;
- Magazzino comunale in via Tondelle;
- Comando del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino.
INFORMA
che Responsabile del procedimento è il geom. Giovanni Oliviero, tel. 0445/696420, e-mail oliviero@comune.piovenerocchette.vi.it

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(arch. Giulia Ebalginelli)
firmato digitalmente

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette,
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

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 04-09-2018
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

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

