Ordinanza n. 49 del 16/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Istituzione del limite di velocità di 30 km/h ed installazione di due dossi artificiali in via Atlante
IL COMANDANTE
Viste le segnalazioni giunte al Settore Polizia Locale, con le quali si segnala la pericolosità per gli utenti
deboli della strada dovuta alla velocità sostenuta da parte dei veicoli a motore su via Atlante nel tratto tra
corso Europa e via Orsa Maggiore;
Effettuati gli accertamenti del caso, ove si è riscontrato quanto palesato dai segnalanti sull’effettiva
pericolosità soprattutto per i pedoni, considerata anche la presenza di attività commerciali e pubblici esercizi
il cui ingresso insiste a ridosso della sede stradale e che nel periodo estivo tale zona è affollata di turisti;
Ritenuto pertanto opportuno istituire su via Atlante il limite di velocità a 30 km/h, nonché l’installazione di
un dosso artificiale all’altezza del civico 36 ed uno del civico 37 della predetta via, al fine di garantire la
sicurezza degli utenti della strada, in primis dei pedoni;
Tenuto conto che l’emissione delle ordinanze sulla circolazione stradale è un atto di competenza dirigenziale,
ex art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, competenza confermata anche dal TAR del Veneto con
sentenza n. 1307/2007;
Visti gli artt. 6, 7, 158, 159 e 198 del Codice della Strada;
Ravvisato il carattere di urgenza per l’adozione del presente provvedimento, già contemplato dall’art. 7
comma 9 del Codice della Strada;
Visto il decreto sindacale n. 18 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.
ORDINA



l’istituzione de limite di velocità a 30 km/h in via dei Atlante
l’installazione di un dosso artificiale all’altezza del civico 36 di via Atlante ed uno
all’altezza del civico 37 di via Atlante, le cui caratteristiche sono fissare dal Regolamento
di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché il relativo segnale stradale verticale
di presegnalazione
AVVERTE

La presente ordinanza, valida dalla data della firma, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio telematico del Comune per 15 giorni e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale fissa a cura
dell'Ufficio Tecnico Comunale in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. 495 del

16/12/1992.
Gli organi in servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul
rispetto della presente ordinanza.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.
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 COMANDANTE DELLA P.L.
dott. Franco Fantinato
(documento firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
16/06/2022 al 01/07/2022.
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Ferron Willy
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