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REPUBBLICA ITALIANA

PROVINC IA DI PADOVA

Ci ~

Città di Abano Terme
STAZIONE DI CURA. SOGGIORNO E TURISMO

Corpo di Polizia Locale
Gestione

Cap. 35031 -via delle Tenne n. l l - T el.- 049 8245352- Fax 049 8245359
C. F. 00556230282 - polizialocale@abanotetme.net

Reg. Ord. n.I0051
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COMU'Il TER:VIA LI

Abano Terme 15 .05.2017

Oggetto: 4° provvedimento anno 2017, di miglioramento e riordino della sicurezza stradale e della viabilità.

lL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dl POLIZIA LOCALE
Considerato che l'obiettivo dell 'ente proprietario è quello d i migliorare e garantire la sicurezza stradale e che lo stesso va perseguito
in termini di efficienza ed efficacia dell'azione ammi nistrativa, attraverso l' ottimizzazione del sistema della viabi lità stradale;
Considerato inoltre che il miglioramento della sicurezza stradale e l'ottimizzazione del sistema viario vengono assicurati mediante
una adeguata informazione all'utenza e pertanto tram ite una più efficiente apposizione della segnaletica orizzontale e verticale;
Ritenuto che tale regolamentazione va riveduta anche in relazione delle diverse tipologie di interessi degli utenti della strada;
Visti i sopralluoghi eseguiti dall 'Ufficio Tecnico congiuntamente alla Polizia Locale;
Visti gli articoli 5/3° comma 6 e 7 del C.d.S. - D.Lgs. n. 285/92 e dal relati vo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
L'istituzione e l'installazione:

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Via Romana incrocio via Roveri, istituzione di due attraversamenti ciclopedonal i, con relativa segnaletica verticale ed
orizzontale:
via Romana incrocio via Sabbioni, istituzione di un attraversamento pedonale, con relati va segnaletica vetiicale ed
orizzontale;
incroc io via Diaz e via Romana, istituzione di un attraversamento ciclopedonale, con relativa segnaletica verticale ed
orizzontale.
via Ponte della Fabbrica incrocio via S.Maria. istituzione di due attraversamenti ciclopedonali, con relativa segnaletica
verticale ed orizzontale;
via Romana incrocio via Stazione e in via Ponte della Fabbrica. installazione di sistemi di rallentamento ad effetto ottico;
via B. Marcello, istituzione del divieto di sosta dalle ore 08:00 alle ore 10:00 il venerdì, per pulizia strade con relativa
segnaletica verticale;
via Gobetti, parcheggio a disco orario, retro Municipio, istituzione zona a disco orario 08:00- 14:00 solo nella giomata di
mercoledì mattina, installazione nuova segnaletica verticale;
via Fenni, istituzione del limite di velocità a 30 Km/h, installazione segnaletica verticale ed orizzontale.

La reali zzazione della segnaletica soprindicata è assoggettata alle disposizioni delle nonne del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di Esecuzione.
La stessa dovrà essere collocata come previsto dal!' ari. 39 del Codice della strada e dagli art. 80 - 81 - 82 del Regolamento di
Esecuzione. si ricorda che tutta la segnaletica deve essere conforme a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, (art. 40 del D.
Lgs. 30 Aprile 1992, n° 495), nonché del Regolamento di Esecuzione e di attuazione (Fig. II 434 - art. 145 del D.P.R. 16 Dicembre
1992 n° 495), dovrà essere installata la segnaletica verticale (Fig. li 303 Art. 135) tutta la segnaletica sarà posizionata e mantenuta
efficiente a cura e spese del Comune di Abano Terme.
La Ditta esecutrice dei lavori di cui all'oggetto, durante l 'esecuzione degli stessi, sarà completamente responsabile della sicurezza del
pubblico transito per tutto il periodo dei lavori .
E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all 'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.
Ai sensi dell'art. 3/4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, per vizi di
legittimità del presente provvedimento, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo regionale, oppure in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data dell'adozione.
Ai sensi dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, avverso la presente Ordinanza è
ammesso ricorso, in relazione alla natura del segnale apposto, da notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
60 g iorni, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e al Comune di Abano
Terme.

