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IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Richiamata la precedente ordinanza nr. 02 del 17.01.2014 con la quale si collocava un dosso stradale in
via Palesella scuole;
Considerato che con il trascorrere del tempo ed il continuo transito dei veicoli hanno ammalorato i moduli
del dosso stradale;
Dato atto che è pervenuta a questa Amministrazione una raccolta firme da parte di cittadini con richiesta
di spostamento, per l’installazione di limitatori di velocità e relativa segnaletica, da collocarsi nella via
Palesella Scuole;
RILEVATO che la via Palesella Scuole è una via di percorrenza, viene attraversata da traffico non solo
locale, ma proveniente e diretto ad altre località, che la carreggiata stradale presenta un’ampiezza tale da
consentire il doppio senso di marcia agli autoveicoli ma che in alcuni punti, la stessa via, presenta delle
curve che possono provocare disagi alla circolazione ciclabile / pedonale e alle uscite carraie collocate ai
bordi;
DATO ATTO che sull’intero tratto di via Palesella Scuole non sono presenti marciapiedi o banchine
pedonali e che le uscite carraie esistenti sulla via, richiedono un intervento al fine di non creare pericolo e
intralcio alla circolazione in considerazione della velocità di percorrenza sulla via stessa;
CONSIDERATO che in altre zone con la stessa problematica, l’installazione di dossi rallenta traffico è
stata risolutiva e si è constatata la piena soddisfazione degli abitanti;
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, adottare gli opportuni provvedimenti, in relazione alle
caratteristiche della via ed alle esigenze dei pedoni, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica,
mediante la collocazione di rallentatori di velocità costituiti da dossi artificiali conformi alle specifiche del
Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada - , art. 179, comma 6° lettera b);
Appurato che detti dossi dovranno essere collocati tra il civico 18 e il civ. 24 di via Palesella Scuole;
VISTI gli artt. 3,5,6,7 del Vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e
successive integrazioni e modifiche nonché il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del
16 dicembre 1992 come modificato dal D.P.R. N. 610 del 16 settembre 1996 e successive integrazioni e
modifiche;
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
la limitazione di velocità a 40 km/h lungo Via Palesella Scuole, in prossimità degli stabili posti tra il civico
18 e il civico 24 e del tratto stradale interessato alla posa dei dossi artificiali rallentatori di velocità, così
come disposto dalla relativa segnaletica stradale verticale;
La posa dei dossi rallenta traffico e la relativa segnaletica di presegnalamento dossi e di limitazione della
velocità, così come disposto dall’art. 179 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con
D.P.R. 16.12.1992, n. 495
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché
mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti da vigente Codice della Strada e dal relativo
Regolamento di Esecuzione.
DISPONE
Che il Comando di Polizia Locale, facciano rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37
del Vigente Codice della Strada entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall’art. 74 del regolamento al
C.d.S., nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi
previsti dall’art. 2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034.
Dalla Residenza Municipale; 09.09.2019

