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Prot. N°. 3739
OGGETTO:

Reg. gen. ord. N° 15

Reg. ord. viab. N°. 14.

ordinanza di regolamentazione della circolazione veicolare in piazzale Martiri delle Foibe ed aree limitrofe a
Martignacco.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTO il progetto di riqualificazione del centro urbano di Martignacco ed in particolare dell’area compresa tra piazzale Martiri
delle Foibe e via Deciani;
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 41 dell’1.12.2010 che regolamentava la circolazione veicolare a senso unico
alternato nel tratto di strada che congiunge piazzale Martiri delle Foibe con via Deciani con validità temporanea subordinandola al
termine dei lavori;
CONSIDERATO che le opere sono state completate;
CONSIDERATO che l’attuale segnaletica nell’area in argomento non rappresenta quanto approvato in fase progettuale ed è
in contrasto con la viabilità che di fatto si è instaurata a seguito delle modifiche edilizie effettuate;
CONSIDERATO che l’area in argomento, data la presenza nelle vicinanze di attività commerciali, chiesa e parcheggio
pubblico, necessita di attraversamenti pedonali;
SENTITI altresì gli intendimenti dell’Amministrazione Comunale;
RITENUTO opportuno oltre che necessario, al fine di garantire la sicurezza stradale, adeguare la segnaletica stradale
orizzontale e verticale;
CONSIDERATO che nel piazzale Martiri delle Foibe, essendo area destinata alla sosta dei veicoli, si rende necessario
riservare degli spazi ai veicoli utilizzati da persone invalide;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e le successive modifiche;
VISTI gli artt. 5, 7, 21 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e 35 del relativo Regolamento di Esecuzione;
Tutto ciò premesso

ORDINA
1)l’istituzione del doppio senso di circolazione veicolare nel tratto di strada che collega via Deciani al piazzale Martiri delle Foibe;
2)l’inversione dell’obbligo di precedenza da attuarsi con la rimozione del segnale fermarsi e dare precedenza (stop) ubicato in
corrispondenza dell’ingresso al piazzale Martiri delle Foibe per i veicoli provenienti da via Deciani;
3)l’istituzione del senso unico di circolazione veicolare in senso antiorario all’interno di piazzale Martiri delle Foibe;
4)l’istituzione di due stalli di sosta destinati al servizio di persone invalide delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale(fig. II
79/a art. 120) nel parcheggio di piazzale Martiri delle Foibe;
4)l’istituzione di tre attraversamenti pedonali in corrispondenza dell’intersezione con via Deciani e la strada che porta al piazzale Martiri
delle Foibe e di uno in corrispondenza dell’intersezione del piazzale Martiri delle Foibe e via Cividina individuati dalla relativa
segnaletica orizzontale e verticale (fig. II 303 Art. 135 e fig. II 434 Art. 145)

DISPONE
che della presente ordinanza venga data pubblicità ed esecuzione mediante collocazione della relativa segnaletica, verticale ed
orizzontale, a cura dell’U.T.LL.PP.
Sulla superficie posteriore dei segnali installati dovrà essere riportata l’indicazione degli estremi della presente ordinanza secondo le
norme previste dal Nuovo Codice della Strada D. Lvo 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992.
La segnaletica in contrasto con la presente ordinanza dovrà essere rimossa.
E' fatto obbligo a chiunque competa di osservare e far osservare il presente provvedimento. Le inosservanze saranno sanzionate a
norma di legge.
Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti (DPR 24.11.1971, n. 1199) oppure ricorso al T.A.R. F.V.G. nel termine di 60 giorni dalla prescritta
pubblicazione (L. 6.12.1971, n. 1034).
Copia del presente provvedimento viene trasmesso:

per l’esecuzione all’U.T.LL.PP.
per la pubblicazione all’Albo Pretorio al Messo com.le;

Dalla Residenza Municipale, 15 febbraio 2012
Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Michele Mansutti)
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