COMUNE DI MARTELLAGO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
P. IVA: 00809670276

C.F.: 82003170279

ORDINANZA N° 37 DEL 06/09/2021
Martellago li 06/09/2021
Oggetto:

MODIFICA DELLA VIABILITA' IN VIA CANOVE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
Considerato che un tratto di strada di Via Cà Nove, compreso tra i civici 69 e 119 ha la carreggiata
di sezione ridotta e quindi senza alcuno spazio dedicato ai pedoni e all’utenza debole;
Considerato altresì che la velocità dei veicoli che transitano nel medesimo tratto di strada è
frequentemente molto elevata;
Vista la nota protocollo n. 5072 del 01.03.2021, con la quale un gruppo di cittadini ha chiesto che il
Comune intervenisse per la messa in sicurezza del tratto stradale;
Considerato che, a seguito di alcuni incontri pubblici fra i residenti della zona e l’Amministrazione
Comunale è stata ipotizzata la possibilità di provvedere alla modifica della viabilità come segue:
A) Istituendo un senso unico di percorrenza in direzione est-ovest;
B) Realizzando un percorso ciclopedonale sul lato sud della carreggiata;
Visto il progetto che tiene conto delle indicazioni dei cittadini e delle esigenze di sicurezza della
viabilità della zona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 27.08.2021;
Ritenuto di procedere con la realizzazione della modifica della viabilità nel tratto di strada di Via Cà
Nove, compreso tra i civici 69 e 119, come esplicitato del progetto;
Ritenuto doveroso salvaguardare le esigenze di percorribilità, traffico, e l’incolumità pubblica degli
utenti della strada;
Visti gli indirizzi generali forniti a riguardo dall’Amministrazione Comunale;
Vista la convenzione per il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale dal Comune di Martellago
all’Unione dei Comuni del Miranese, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del
22/10/2014;
Sentito l’Ufficio Tecnico, Settore Gestione del Territorio, Servizio Patrimonio ed Ambiente;
Visto il D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
Visto il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della
Strada";
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Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;
Visto l’art. 65 dello Statuto Comunale, adottato con delibera di C.C. n. 25 del 06.02.2001, da ultimo
modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013, (esecutivo);
Vista la Determinazione del Sindaco n. 13 del 30/06/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 02/09/2015.

ORDINA
di procedere con la realizzazione della modifica della viabilità nel tratto di strada di Via Cà Nove,
compreso tra i civici 69 e 119, come esplicitato del progetto approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 160 del 27.08.2021:
A) Istituendo un senso unico di percorrenza in direzione est-ovest;
B) Realizzando un percorso ciclopedonale sul lato sud della carreggiata;
L’apposizione della segnaletica viene effettuata dal settore Gestione del Territorio, Servizio
Patrimonio ed Ambiente, tramite una ditta specializzata, per dare esecuzione al presente
provvedimento.
La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con
il presente provvedimento, a far data dall’entrata in vigore dello stesso.
I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente legislazione.
Gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 285/1992 sono incaricati della
vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al
TAR del Veneto, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al ministero dei LL.PP. entro sessanta
giorni, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992 e con le formalità stabilite dal
regolamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Manutenzione del Patrimonio
Fabio Callegher
_______(firmato digitalmente)______
documento firmato digitalmente –
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005
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