COMUNE DI MARTELLAGO
P. IVA: 00809670276

- CITTA’ METROPOLITANA DI V E N E Z I A C.F.: 82003170279

ORDINANZA N° 70 DEL 17.10.2019
Oggetto:

CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON MINZONI: RETTIFICA PRECEDENTE
ORDINANZA N.48/2019 ED ISTITUZIONE NUOVO DOPPIO SENSO DI MARCIA E
NUOVI PARCHEGGI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATA la precedente ordinanza n.48 del 28/06/2019 con la quale veniva istituito un
senso unico di marcia in via Don Minzoni nella frazione di Olmo di Martellago, da via Olmo
(nord) verso via D. Chiesa (sud);
VISTO che nel corso dei mesi sono emerse delle oggettive difficoltà e pericolosità per il transito
dei cittadini – sia pedoni, che velocipedi che automezzi - lungo Via Don Minzoni e lungo
adiacenti oggetto di modifica della viabilità adottate con precedente ordinanza;
Ritenuto doveroso salvaguardare le esigenze di percorribilità, traffico, sosta e l’incolumità
pubblica degli utenti della strada;
Visti gli indirizzi generali forniti a riguardo dall’Amministrazione Comunale;
RAVVISATA pertanto la necessità di annullare la precedente Ordinanza n.48/2019 e
modificare il senso di marcia in via Don Minzoni come segue:
- senso UNICO DI MARCIA in via Don Minzoni nella frazione di Olmo di Martellago nel
tratto da nord (intersezione con via Olmo) fino al parcheggio di via Don Minzoni (posti
circa al civ.4);
-

istituire il DOPPIO SENSO DI MARCIA via Don Minzoni dal
prossimità civ.4 fino all’intersezione con via D.Chiesa;

parcheggio posto in

-

nel tratto di via Don Minzoni reso a doppio senso di marcia, di cui al punto precedente,
nel lato ovest della carreggiata mantenere i parcheggi e la viabilità a doppio senso nel
lato est della carreggiata;

-

istituire n. 1 parcheggio destinato a disabili sul lato sud-est dell’area parcheggio
all’altezza degli esercizi commerciali;

-

istituire n. 1 parcheggio destinato carico/scarico merci
parcheggio all’altezza degli esercizi commerciali;

-

mantenere il DOPPIO SENSO DI MARCIA in via D.Chiesa sul lato nord della
carreggiata (intersezione con via Don Minzoni) dal civ.30 al civ.38/e;

sul lato sud
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dell’area

-

istituire n.15 parcheggi sul lato sud della carreggiata (dal civ.30 al civ.38/e) di via
D.Chiesa di cui n.1 parcheggio per disabili e n.1 parcheggio per carico/scarico merci;

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 Manutenzione del Patrimonio;
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";
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. 2 del 08/06/2018;
Vista la Determinazione del Sindaco n. 3 del 19/06/2018;
Vista la Determinazione del Sindaco n. 1 del 20/05/2019;
Vista la Determinazione del Sindaco n. 2 del 28/05/2019;
Vista la Determinazione del Sindaco n. 3 del 28/05/2019;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 02/09/2015.
ORDINA
L’istituzione di :
- senso UNICO DI MARCIA in via Don Minzoni nella frazione di Olmo di Martellago nel
tratto da nord (intersezione con via Olmo) fino al parcheggio di via Don Minzoni (posti
circa al civ.4);
-

istituire il DOPPIO SENSO DI MARCIA via Don Minzoni dal parcheggio posto in
prossimità civ.4 fino all’intersezione con via D.Chiesa;

-

nel tratto di via Don Minzoni reso a doppio senso di marcia, di cui al punto precedente,
nel lato ovest della carreggiata mantenere i parcheggi e la viabilità a doppio senso nel
lato est della carreggiata;

-

istituire n. 1 parcheggio destinato a disabili sul lato sud-est dell’area parcheggio
all’altezza degli esercizi commerciali;

-

istituire n. 1 parcheggio destinato carico/scarico merci
parcheggio all’altezza degli esercizi commerciali;

sul lato sud
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dell’area

-

mantenere il DOPPIO SENSO DI MARCIA in via D.Chiesa sul lato nord della
carreggiata (intersezione con via Don Minzoni) dal civ.30 al civ.38/e;

-

istituire n.15 parcheggi sul lato sud della carreggiata (dal civ.30 al civ.38/e) di via
D.Chiesa di cui n.1 parcheggio per disabili e n.1 parcheggio per carico/scarico
merci;

L’apposizione della segnaletica viene effettuata dal settore Gestione del Territorio Servizio
Manutenzione 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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