
PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI  AL CITTADINO

Mobi l i tà

                                                                                                             

  
V I . A B I L I TA’  S . R . L .

Uff ic io  Concess ioni  e  Autor izzaz ioni
Via Zamenhof, 829 – Vicenza –  P.I.V.A. 02928200241

Tel. 0444/385711  Fax 0444/385798

Prot. n.   14883      AM/am                               Vicenza, 27/12/2017

n.     497/2017   di Reg. Ord.

2017_III/2.539

OGGETTO : Rilascio  di  ordinanza  per  l'istituzione  del  limite  di  velocità  pari  a  70  km/h,  lungo  la  S.P.  n.  77
“Poianella”, nel tratto compreso tra il km 0+830 circa ed il km 1+660 circa (in Comune di Bressanvido)

Vista la richiesta del Comune di Bressanvido relativa alla riordino della segnaletica di limitazione della velocità
nel tratto extraurbano della S.P. 77 “Poianella”, ove risulta presente in un breve tratto extraurbano un limite della velocità
pari a 50 km/h e nessun'altra limitazione della velocità nei tratti extraurbani non compresi in quella citata ; 

Premesso che la S.P. 77 termina in corrispondenza del confine territoriale con la Provincia di Padova in Comune
di San Pietro in Gù, ma che la stessa prosegue in direzione di quest'ultimo comune fino all'intersezione con la strada
denominata via Albereria ;

Verificato che sul tratto di S.P. 77 "Poianella" compreso tra il km 0+830 circa ed il km 1+660 circa, risultano
presenti alcune intersezioni ed alcuni accessi carrai a sevizio di aziende agricole, aziende produttive, nonché a servizio di
alcune residenze ; 

Considerato che la presenza di una limitazione della velocità a 50 km/h di un breve tratto extraurbano della
strada provinciale (quindi con velocità preordinata a 90 km/h), ha generato confusione all'utente della strada nonché
poco rispetto della limitazione della velocità stessa ed in alcuni casi, bruschi rallentamenti e che tale comportamento, da
parte degli utenti della strada, può generare pericolo per la sicurezza e fluidità del traffico veicolare ;

Ritenuto necessario quindi provvedere in merito, al fine di garantire una maggior sicurezza delle persone e delle
cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale; 

Vista l’istruttoria  predisposta  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Concessioni  e  Autorizzazioni,  nonché  tutti  gli
allegati sottoscritti dallo stesso;

Visti gli artt. 5 - 3° comma e 6 - 4° comma lett. a ) e b) del Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento
di Esecuzione e di Attuazione e le loro successive modifiche e integrazioni, 

SI ORDINA

1)  l’istituzione del limite di velocità di 70 Km/h, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto extraurbano della S.P. 77
“Poianella”, compreso tra il km 0+830 (fine del centro abitato di Poianella di Bressanvido) circa ed il km 1+660 circa
(in corrispondenza del confine territoriale con la Provincia di Padova, in Comune di San Pietro in Gù

2) La presente ordinanza ha validità dal 29/12/2017  per tempo indeterminato; 

3) Il posizionamento dei nuovi cartelli di limite di velocità (in conformità alle norme e circolari statali vigenti, ai sensi
degli artt.37-38-39 del D.Lgs 285/92 e relativi articoli del D.P.R. 95/92) è a carico della Società Vi.abilità S.R.L. di
Vicenza.

La presente  ordinanza,  annulla  e  sostituisce  l'ordinanza  n.  41/2002  emessa  dalla  Provincia  di  Vicenza  in  data
23/04/2002 con protocollo n. 21845.
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A norma dell’art.3, 4° comma della L.241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della
L.1034/1971,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere,  al  Tar  Veneto  per  incompetenza,  eccesso  di  potere  o  per
violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall’art.37, comma 3 del D.Lgs. n.285/1992 sempre nel termine di 60 gg. può
essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art.74 del D.P.R. n.495/1992.

Vi.abilità S.R.L. con Provincia di  Vicenza,  i  suoi  Dirigenti  e Funzionari,  si  intendono sollevati  ed indenni  da
qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da qualsiasi evento causato dal non rispetto di quanto disposto
dalla presente ordinanza 

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste  dalla legge e per mezzo
dell’installazione dei prescritti segnali stradali; è fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza
ed agli  agenti  preposti  alla  disciplina  del  traffico  di  farla  rispettare;  nel  caso  di  violazioni  trovano applicazione  le
sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92.

PROVINCIA DI VICENZA
IL DIRIGENTE

Arch. Andrea Turetta
firmato digitalmente

limite 70 km-h in Comune di Bressanvido sp 77
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Al Comune di BRESSANVIDO
Al Comune di SAN PIETRO IN GU' (PD)
Al Comando Carabinieri di SANDRIGO
Al Comando Carabinieri di VICENZA
Al Comando Polizia Stradale VICENZA
Al Comando Vigili Urbani BRESSANVIDO
Al Comando Vigili Urbani SAN PIETRO IN GU' (PD)
Alla Prefettura di VICENZA
Al Comando Vigili del Fuoco di VICENZA
Alle S.V.T. VICENZA
All’ULSS n. 8 BERICA
All’Autostrada Brescia-Padova S.p.A. VERONA
 Alla Regione Veneto – Dip.to Territorio VENEZIA
 Al Ministero Trasporti – Uff. Prov.le Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione VICENZA
Al Signor Presidente della Provincia di Vicenza SEDE
Al Signor Presidente della Provincia di Padova SEDE
Alla Provincia di Vicenza Ufficio Programmazione e Controllo SEDE
Alla Provincia di Vicenza Ufficio Trasporti Eccezionali SEDE
All’Ufficio di Polizia Provinciale SEDE
Al Capo Centro Manutenzione Est SEDE
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