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Prot. nr. 20739
R.O. nr. 76
R.P. nr. 1403
Realizzazione ed inserimento di canalizzazioni rialzate (isole spartitraffico) in corrispondenza
dell’intersezione a raso in centro abitato tra via Filzi e Via Scarmagnani con la S.P. 44/C Via Ca’
Bianca

IL RESPONSABILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
La S.P. 44/C rappresenta un arteria di collegamento tra la S.S. 434 ed il centro abitato del
Comune di Cerea, caratterizzata da un notevole intenso traffico veicolare; che in particolar modo,
sui punti di intersezione a raso, all’interno del centro abitato, tra le Vie: Filzi e Scarmagnani nel
comune di Cerea e il proseguimento della S.P. 44/C denominata Via Cà Bianca, anch’essa in
centro abitato, seppur adeguatamente e correttamente segnalati, per via della conformazione dello
stesso, caratterizzato da ampi spazi delle corsie di marcia e di canalizzazione di immissione;
Viste le numerose segnalazioni pervenute circa l’elevata velocità di percorrenza;
Che i controlli di Polizia eseguiti dagli Organi di Polizia Stradale presenti sul territorio non possono
essere tanto capillari e continuativi da garantire qualsiasi repressione di eccessi di velocità da parte
dei più indisciplinati utenti della strada
Considerato che è scaturita la necessità di effettuare alcuni interventi di potenziamento della
segnaletica stradale in corrispondenza delle suddette intersezioni, al fine di migliorare il grado di
sicurezza per l’utenza stradale;
Considerato che in corso di sopralluogo è stato stabilito di procedere alla realizzazione di alcune
isole spartitraffico in corrispondenza degli innesti stradali presenti sulla strada denominata Cà
Bianca, oltre al posizionamento della segnaletica verticale al fine di agevolare le manovre in entrata
e in uscita dei veicoli in transito;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla realizzazione delle suddette isole spartitraffico in
corrispondenza delle intersezioni sopra citate
Visti gli articoli 5.6 del D,Lgs, 285/92 e del suo regolamento di attuazione D.P.R. nr. 495/92
Visto il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Comando Polizia Locale in data
07.01.2020 prot. n. 233;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
La conferma dell’esistente disciplina di traffico in corrispondenza dell’intersezioni in oggetto,
caratterizzata dal diritto di precedenza del traffico veicolare su Via Cà Bianca, obbligo di arresto
stop per tutti i veicoli che da Via Filzi e Via Scarmagnani si Immettono sulla Via Cà Bianca;

che, quanto previsto al punto precedente, sarà attuato mediante l’inserimento su Via Cà Bianca, la
realizzazione di isole sparti traffico, da realizzarsi con cordoli in materiale reciclato all’interno alla
segnaletica orizzontale già esistente;
che, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della segnaletica
prescritta

COMUNICA
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n1199), oppure, in via
alternativa, ricorso al tribunale amministrativo regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla
suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034).
Manda a dare notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l'apposizione della prescritta
segnaletica.
Dalla Residenza Municipale, lì 12.12.2020

