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247/2019 di Reg. Ord.

2019_III/2.215

OGGETTO : Regolamentazione dell'attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico relativo
all’uscita d’emergenza della S.P.V., in Comune di Sarcedo

Vista l’istanza pervenuta dalla società SIS scpa di Cassola (VI) in data 10/05/2019 (Ns protocollo n. 6402 del
13/05/2019) con la quale detta società chiede una specifica ordinanza per la regolamentazione semaforica
dell’attraversamento pedonale realizzato lungo la S.P. 111 “Nuova Gasparona” (al km 4+850 circa in Comune di
Sarcedo) proprio in corrispondenza dell’uscita di emergenza della Superstrada Pedemontana Veneta del lotto 2 tratta A;
Visto che tale attraversamento pedonale risulta parte integrante del progetto generale di costruzione della S.P.V.
così come da Decreto n. 2 del 10/08/2011 con il quale in Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel
settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Provincie di Treviso e Vicenza, ha approvato il progetto esecutivo
del Lotto 2 tratta A, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 4 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3802 del 15/08/2009
Verificato che nel progetto predetto è prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale sulla S.P. 111
“Nuova Gasparona” (al Km 4+850 circa) in prossimità dell’uscita d’emergenza della Superstrada Pedemontana Veneta
nella tratta A del lotto 2, regolato da impianto semaforico la cui attivazione è prevista in concomitanza con l’apertura
della porta dell’uscita di emergenza insistente sulla S.P.V. ;
Vista l’ordinanza n. 1 del 2019 emessa dalla società SIS scpa di Cassola, con la quale viene comunicata
l’apertura al traffico veicolare del tratto della S.P.V. che collega la S.P. 111 “Nuova Gasparona” con il nuovo casello
d’interconnessione con la A/31 e che pertanto risulta necessario l'attivazione del semaforo posto sull'attraversamento
pedonale;
Ritenuto necessario quindi di 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;
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
la regolamentazione dell'attraversamento pedonale posto sulla S.P. 111 “Nuova Gasparona” in prossimità del km 4+850
circa, in Comune di Sarcedo, con impianto semaforico dotato di dispositivo di attivazione automatica mediante apertura
della porta di uscita di emergenza presente sulla S.P.V., come di seguito riportato :
1) Fase normale
• luce spenta sulle lanterne semaforiche veicolari
• luce spenta sulle lanterne semaforiche pedonali
2) Fase attivazione impianto semaforico (apertura porta uscita emergenza sulla SPV)
• luce gialla intermittente su tutte le lanterne semaforiche (veicolari e pedonali) per 4 secondi
• luce rossa per un tempo minimo di 2 secondi su tutte le lanterne semaforiche (veicolari e pedonali)
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3) Fase pedonale (funzionante fino alla chiusura della porta di uscita emergenza ed i successivi 90 secondi)
• luce rossa sulle lanterne semaforiche veicolari
• luce verde sulle lanterne semaforiche pedonali
4) Fase di blocco totale (passaggio da luce verde su pedonale e rossa su veicolare a gialla intermittente)
• luce rossa per un tempo minimo di 2 secondi sulle lanterne semaforiche veicolari e pedonali
5) Fase di transizione
• luce gialla intermittente su tutte le lanterne semaforiche (veicolari e pedonali) per 4 secondi
6) Fase normale
• luce spenta sulle lanterne semaforiche veicolari
• luce spenta sulle lanterne semaforiche pedonali
2) La presente ordinanza ha validità dal 03/06/2019 per tempo indeterminato;
3) Il posizionamento dei segnali verticali ed orizzontali (in conformità alle norme e circolari statali vigenti, ai sensi degli
artt.37-38-39-40-41 del D.Lgs 285/92 ed s.m.i. e relativi articoli del D.P.R. 95/92 ed s.m.i.) così come il perfetto
funzionamento delle lanterne semaforiche, gli oneri di allacciamento ed erogazione dell’energia elettrica, la
manutenzione e riparazione delle lanterne semaforiche, dei segnali verticali (e dei loro sostegni) e della segnaletica
orizzontale dell’attraversamento pedonale e relativi alla presente ordinanza è a cura ed onere della ditta, intestataria
dell’autorizzazione (e comunque del gestore della S.P.V.) citata in premessa.
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
Dott.ssa Caterina Bazzan
firmato digitalmente
ordinanza semaforo pedonale uscita emergenza SPV.odt.p7m
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Al Comune di
Alla ditta SIS Scpa
Al Comando Carabinieri
Al Comando Polizia Stradale
Al Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino
Alla Prefettura di
Al Comando Vigili del Fuoco di
Alla società S.V.T. s.r.l.
All’ULSS n. 7 Pedemontana
All’Autostrada Brescia-Padova S.p.A.
Alla Regione Veneto – Dip.to Territorio
Alla Regione Veneto – Superstrada Pedemontana Veneta
Al Ministero Trasporti – Uff. Prov.le Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione
Al Signor Presidente della Provincia di Vicenza
Alla Provincia di Vicenza Ufficio Trasporti Eccezionali
All’Ufficio di Polizia Provinciale
Al Capo Centro Manutenzione Est
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