COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO MOBILITA' AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE
ORDINANZA N. 7 / 2019
OGGETTO: ORDINANZA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA POSA DI DISSUASORI SUL PONTE DI PORTA
VICENZA.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con la determinazione dirigenziale nr. 1177/2018 del 03/12/2018 sono
stati ultimati i lavori di restauro e consolidamento del ponte di porta Vicenza;
RITENUTO necessario, per la tutela del patrimonio stradale, della pubblica incolumità e
sicurezza della circolazione stradale in particolare dell’utenza debole, disporre l’istituzione
di nuove idonee misure di ordinamento della circolazione stradale, ai sensi del D.Lgs. n.
285/1992;
PRESO ATTO dell'esigenza di proteggere i percorsi pedonali, nonché dalla necessità di
ridurre la velocità di transito dei veicoli, che mettono in pericolo l'incolumità dei pedoni oltre
a danneggiare con le conseguenti vibrazioni le recenti pavimentazioni lapidee;
VISTA la richiesta prot. nr. 2680 del 23/01/2019 da parte del ufficio lavori pubblici del
Comune di Cittadella di emissione di un provvedimento dirigenziale per la posa sul tratto
di ponte di porta Vicenza, in via sperimentale, come da progetto agli atti d'ufficio di nr. 4
manufatti cilindrici in pietra naturale analoga a quella della cimasa lapidea dei parapetti dei
ponti stessi con appositi catarifrangenti;
SENTITO il parere del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
VISTI gli artt. 5/3, 6/4, 7, 37, 38, 42 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO l'art. 180 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
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VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
ORDINA
Il posizionamento sul tratto di ponte di porta Vicenza, in via sperimentale come da progetto
agli atti d'ufficio, nr. 4 manufatti cilindrici in pietra naturale analoga a quella della cimasa
lapidea dei parapetti dei ponti stessi con appositi catarifrangenti al fine di proteggere i
percorsi pedonali, nonché dalla necessità di ridurre la velocità di transito dei veicoli, che
mettono in pericolo l'incolumità dei pedoni oltre a danneggiare con le conseguenti
vibrazioni le recenti pavimentazioni lapidee;
Che il posizionamento venga eseguito come da progetto dell' ufficio tecnico comunale agli
atti di questo Comando di Polizia Locale;
Per quanto esposto in narrativa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:
Con facoltà in via generale della Polizia Locale, in funzione delle contingenti
necessità della circolazione e della fluidità del traffico, di apportare i dovuti
correttivi alle disposizioni di cui sopra
INCARICA
Il Dirigente III Settore per quanto di competenza al posizionamento, previo eventuali
accordi con il Comando di Polizia Locale;
La regolamentazione di cui sopra dovrà essere realizzata mediante segnaletica
conforme alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di
Attuazione.
INFORMA
che il mancato rispetto della presente ordinanza, comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste dalle disposizioni di legge relative;
che tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare quanto disposto con la presente
ordinanza ed ai preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del
D.Lgs. n. 285/92, spetta il compito di farla rispettare;
che ai sensi dell’art. 37, 3° comma del D.Lgs. n. 285/92 un eventuale ricorso formale
contro il presente atto dovrà essere rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato
Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua
pubblicazione, secondo le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Attuazione
D.P.R. n° 495 del 16/12/1992;
che a norma dell' art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n° 241, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto.
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Cittadella, lì 23/01/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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