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OGGETTO: MUSESTRE DI RONCADE - ISTITUZIONE DI SPAZIO RISERVATO ALLA SOSTA DI
VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON LIMITATA O IMPEDITA CAPACITA’ MOTORIA CON
CONTEMPORANEA

ELIMINAZIONE

DELLO

SPAZIO

RISERVATO

ALLO

SCUOLABUS

E

COLLOCAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE – PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che di recente presso il complesso dello stabile della scuola elementare di
Musestre sono stati eseguiti alcuni lavori che hanno riguardato l’apertura di una passo carrabile
dalla parte Est del cortile della suddetta scuola che confina con un’area pubblica adibita a
parcheggio e che nelle immediate vicinanze del suddetto passo carrabile è stato riservato uno spazio
alla sosta dei veicoli dei mezzi di trasporto scolastico, il quale non viene mai utilizzato per motivi
che la movimentazione degli alunni sui mezzi di cui sopra avviene dall’ingresso principale della
scuola che si trova di fronte alla strada principale via G. B. Tiepolo;
Premesso altresì che si rende necessario di destinare il suddetto spazio alla sosta dei veicoli
che conducono persone con limitata o impedita capacità motoria in possesso dell’apposito regolare
contrassegno, ed infine che si rende altresì necessario istituire un nuovo attraversamento pedonale
all’altezza del civico 25 sempre di via G. B. Tiepolo, al fine di consentire agli alunni della suddetta
scuola di attraversare la strada in condizioni di sicurezza;
Viste le caratteristiche tecniche della strada e dei parcheggi interessati dal presente
provvedimento;
Visto il decreto di nomina quale responsabile del corpo di polizia locale;
Visto gli artt. 5, 6 e 7 del vigente codice della strada approvato con D.L.g.s. 30 Aprile 1992,
nr. 285;
Visto altresì il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, nr.495;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
Con effetto dalle ore 8.00 del giorno 15 Aprile 2008 ed a carattere permanente che siano
adottati i seguenti provvedimenti:
A) AREA DI PARCHEGGIO POSTA TRA LA RECINZIONE LATO EST DEL
CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MUSESTRE E LA LATERALE DI
VIA G.B. TIEPOLO CHE COMUNICA CON PIAZZA EUROPA: eliminazione dello
spazio riservato alla fermata dei veicoli dello scuolabus e contemporanea istituzione di uno
spazio riservato alla categoria delle persone invalide, come da Figura II 445/a Art. 149 del
Regolamento del C.D.S. , accompagnato dal segnale verticale di cui alla Figura II 79/a.

B) VIA G.B. TIEPOLO: Collocazione di un attraversamento pedonale all’altezza del civico
25 e precisamente di fianco la stradina privata, come da Figura II 436 Art. 145 del
Regolamento del C.D.S., accompagnato da due segnali verticali da installare dirimpetti su
ambo i lati della strada, come da Figura II 303 Art. 135.

Ulteriori disposizioni:
Le disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno rese esecutive mediante la
pubblicazione all’albo pretorio del Comune e con l’applicazione dei prescritti segnali la cui
installazione e manutenzione sarà a carico del settore tecnico, su indicazione del comando di Polizia
Locale, e sarà cura dell’Ufficio Protocollo di questo Comune inviare una copia della presente
ordinanza al Settore Tecnico per l’esecuzione.
La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per
l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, nr. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
gg. dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.L.gs. nr. 285/1992, sempre nel termine
dei 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione alla segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali opposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. nr. 495/1992.
A norma della stessa legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
questo Ufficio di Polizia Locale.
Sono abrogate eventuali norme emanate con precedenti ordinanze che dovessero trovarsi in
contrasto con la presente.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Per le violazioni saranno applicate le sanzioni previste per legge.
Dalla residenza municipale, 27 Marzo 2008
IL COMANDANTE
Vice Commissario: Milanello rag. Fabrizio

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AL SETTORE TECNICO
AL SETTORE AFFARI GENERALI
ALL’UFFICIO MESSI

Milanello: responsabile procedimento
Mattiello: responsabile istruttoria
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