COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI
ORDINANZA N. 35 DEL 21/11/2019
OGGETTO:

ISTITUZIONE PERMANENTE SENSO UNICO VEICOLARE IN VIA
PADOVA CON DIREZIONE DA VIA BALDANA VERSO VIA ZUINA E
CONTESTUALE REVOCA DELL’ORDINANZA N.3 DEL 06/06/2018.
IL RESPONSABILE

CONSIDERATA la necessità, a tutela della circolazione, della pubblica incolumità, del pubblico
interesse e dell’integrità del patrimonio stradale, di dover intervenire con sistemi di calmierazione
del traffico a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli della strada;
RILEVATO che in esito alle criticità riscontrate nella viabilità su via Padova, successivamente alla
introduzione del senso unico veicolare con direzione da via Zuina a via Baldana disposta con
precedente Ordinanza n.3 del 06/06/2018 per la realizzazione delle opere c.d. “fuori ambito”
collegate al Permesso di Costruire C17/0007 del 12/06/2017, si rende opportuno invertire la
direzione del senso di marcia per gli autoveicoli con direzione da est verso ovest (ingresso da via
Baldana e uscita su via Zuina);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 12/09/2019 avente ad oggetto “Indirizzi per
la disciplina della circolazione stradale, delle aree di sosta e per il miglioramento della sicurezza
nel territorio comunale”;
VISTO il Decreto n. 19 del 02/05/2019, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’espletamento
delle funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore II – Lavori Pubblici;
VISTO il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada).
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
ORDINA
per le motivazioni citate in premessa:
1) l’istituzione del senso unico di marcia veicolare in via Padova - direzione da via Baldana
a Via Zuina – a carattere permanente;
2) di revocare la precedente Ordinanza n.3 del 06/06/2018 per le parti in contrasto con quanto
disposto dal presente atto;
Il Settore Lavori Pubblici è incaricato di installare la segnaletica stradale, prevista dal vigente
Codice della Strada, necessaria all’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento;
E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada del rispetto dei segnali apposti con l’avvertenza che, in
caso di trasgressione, verranno comminate le sanzioni previste dalla Legge.
Gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del
30.04.1992 e ss.mm.ii., sono incaricati di far rispettare quanto disposto dal presente provvedimento.
Si dà atto:
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- che ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. 267/2000 viene acquisito il prescritto parere attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che si intende reso tramite la sottoscrizione
del presente provvedimento a cura del Responsabile del Servizio,
- dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile
del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell’istruttoria anche
ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n. 241/90 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Il presente atto:


viene reso pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Fiesso d’Arti
co, e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D. Lgs. n. 33/2013 ed della L.
190/2012) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti" del sito
web dell’Ente;



viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, e la sua pubblicazione avvie
ne nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs.
196/03 in materia di protezione dei dati personali; ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;



viene trasmesso al Corpo di Polizia Locale "Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta"
ed alla Legione Carabinieri Veneto - Tenenza C.C. Stra, per gli adempimenti di competenza;



è impugnabile, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. del Veneto ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto
all’Albo Pretorio Comunale;



è altresì impugnabile, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n° 285/92, sem
pre nel termine di giorni 60, da chi vi abbia interesse, all’apposizione della segnaletica, in rela
zione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con procedura di cui al
l’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.
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Alberto Cinquepalmi / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

