Ordinanza n. 85 del 16/09/2022

OGGETTO: regolamentazione della circolazione stradale in via Maia, nel tratto della stessa che
conduce all'ingresso ovest della scuola primaria "Aristide Gabelli" e che nel suo tratto finale si
interseca con la via Timavo
IL COMANDANTE

Vista la segnalazione qui pervenuta in data 15/09/2022 dal Dirigente Scolastico dott.ssa Luciana
Zirizzotti con la quale si chiede di ripristinare per gli alunni delle scuole di Bibione che
usufruiscono del trasporto scolastico l’arrivo ed il ritorno presso l’ingresso posizionato sul retro
dell’edificio scolastico e precisamente sulla stradina che conduce al palazzetto dello sport;
Considerato necessario e opportuno, al fine di garantire la pubblica incolumità delle persone, in
particolare degli alunni in entrata ed in uscita dal plesso scolastico, istituire un senso unico al fine di
regolamentare la circolazione stradale nella via in oggetto indicata;
Richiamato il decreto sindacale n. 19 del 01.04.2022 con il quale è stato nominato il dott. Franco
Fantinato Comandante del Corpo di Polizia Locale e del servizio di protezione civile, con
attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all’art.107 dello stesso T.U.E.L.
Rilevata, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
Visti:
 gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo
regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
 l’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato: “Funzioni del Comune”;
 l’articolo 107 cc. 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 intitolato: “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”;
 lo statuto del Comune di San Michele al Tagliamento, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.140/1999 e ss.mm.ii;
ORDINA
1) l’istituzione del senso unico in via Maja nella strada laterale che dalla stessa conduce in via
Timavo;
2) la segnaletica stradale verticale dovrà essere installata in conformità a quanto previsto dal
vigente Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada, secondo il seguente ordine:
a) all’inizio della viabilità in parola, e più precisamente dall’innesto con via Maja in direzione
ovest saranno installati due segnali, visibili per chi circola in via Maja sia da chi proviene

da sud sia da chi proviene da nord, indicanti il senso unico (Fig. II 348 Art. 135), negli
stessi stanti saranno installati due segnali di divieto di accesso (Fig. II 47 Art. 116) visibili
da ovest;
b) saranno installati sui medesimi stanti verticali della segnaletica indicata nel punto a) due
pannelli integrativi con l’iscrizione “ATTENZIONE MEZZI DI POLIZIA IN USCITA”;
c) alla fine del rettilineo, prima della viabilità che conduce alla palestra comunale, saranno
installati due segnali di divieto d’accesso (Fig. II 47 Art. 116) visibili da ovest;
d) i veicoli in uscita dalla viabilità che conduce alla palestra incontreranno il segnale verticale
di direzione obbligatoria diritto (Fig. II 80/a Art. 122);
e) all’intersezione con via Timavo sarà installato il segnale verticale direzione obbligatoria a
destra (Fig. II 80/c Art. 122), e due segnali verticali visibili per chi circola in via Timavo
indicanti il divieto di accesso (Fig. II 47 Art. 116);
f) su via Timavo, nella direzione di marcia ovest-est, prima dell’intersezione del tratto di via
Maja in questione, sarà installato il segnale verticale di direzione obbligatoria diritto (Fig. II
80/a Art. 122);
3) dell’installazione della segnaletica stradale verticale indicata alle lettere a) b) c) d) ed e) è
incaricato il Settore LL.PP.;
AVVERTE
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.
Il personale di cui all’Art. 12 del C.d.S. è sono incaricati a far rispettare la presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.
A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, 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 del Veneto.
IL DIRIGENTE
dott. Franco Fantinato
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