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Vicenza, 1/08/2019

2017_III/2.254

OGGETTO :

Regolamentazione dell'attraversamento pedonale a chiamata pedonale posto sulla S.P. 46 “Raccordo
del Sole” in prossimità della nuova rotatoria tra la strada provinciale e Strada delle Cattane in
Comune di Vicenza

Visto il permesso di costruire U.T. n. 0250/2016 – P.G.N. 159742/2016 – Id Pratica 03349310965-25012016-1307
rilasciato dal Settore Sportello Unico Edilizia Privata, Attività Produttive e Commercio a favore della ditta Auchan S.p.A.
per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e per la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza
dell'intersezione tra la S.P. 46 “Raccordo del Sole” e Strada delle Cattane ;
Verificato che nel progetto predetto è prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale in prossimità della
nuova rotatoria, regolato da semaforo a chiamata pedonale ;
Vista la nota pervenuta dalla Direzione dei Lavori e dall'impresa esecutrice dei lavori medesimi, con la quale
comunicano di essere in procinto di terminare i lavori e che pertanto risulta necessario l'attivazione del semaforo posto
sull'attraversamento pedonale;
Considerato che dalla data di attivazione del semaforo a chiamata (22 Novembre 2017) ad oggi, sono avvenuti
alcuni sinistri in corrispondenza della nuova rotatoria tra la S.P. 46 “Raccordo del Sole” e via Cattane ;
Considerato che a seguito dell'incontro avvenuto il 25 Gennaio 2018 con l'Amministrazione Comunale di Vicenza
e la committenza, è stata condivisa la necessità di migliorare il segnalamento della nuova rotatoria, adottando vari
provvedimenti, tra cui quello di modificare le fasi semaforiche e conseguentemente, le luci del semaforo posto
sull'attraversamento pedonale ;
Vista la nota della società Valore Città AMCPS s.r.l. (Prot. n.10598 del 01/08/2019) con la quale viene richiesta una
parziale modifica delle fasi semaforiche, in particolar modo lungo la corsia di immissione alla S.P. 46 “Raccordo del Sole”;
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. 46 “Raccordo del Sole” in prossimità della nuova
rotatoria tra questa strada provinciale e Strada delle Cattane in Comune di Vicenza, con impianto semaforico dotato di
dispositivo di chiamata pedonale, come di seguito riportato :
1) Funzionamento delle fasi semaforiche :
a) Fase normale
• luce lampeggiante gialla lampeggiante sulle lanterne semaforiche veicolari
• luce rossa sulle lanterne semaforiche pedonali
b1) Fase di transizione (passaggio da luce gialla lampeggiante a luce verde e da luce verde a luce gialla, tramite
attivazione del dispositivo di chiamata pedonale) lungo la S.P. 46 “Raccordo del Sole”
• luce verde per un tempo minimo di 4 secondi sulle lanterne semaforiche veicolari
• luce gialla per un tempo minimo di 4 secondi sulle lanterne semaforiche veicolari
• luce rossa sulle lanterne semaforiche pedonali
b2) Fase di transizione (passaggio da luce gialla lampeggiante a luce gialla, tramite attivazione del dispositivo di
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chiamata pedonale) lungo la sola corsia di immissione di via Cattane alla S.P. 46 “Raccordo del Sole”
• luce gialla per un tempo minimo di 6 secondi sulla lanterna semaforica veicolare
• luce rossa sulle lanterne semaforiche pedonali
c) Fase di blocco totale (passaggio da luce gialla a rossa)
• luce rossa per un tempo minimo di 2 secondi sulle lanterne semaforiche veicolari e pedonali
d) Fase pedonale
• luce verde sulle lanterne semaforiche pedonali
• luce rossa sulle lanterne semaforiche veicolari
e) Fase di transizione (passaggio da luce verde a luce gialla sulle lanterne semaforiche pedonali)
• luce gialla per un tempo minimo di 10 secondi sulle lanterne semaforiche pedonali
• luce rossa sulle lanterne semaforiche veicolari
f) Fase di blocco totale (passaggio da luce gialla a rossa)
• luce rossa per un tempo minimo di 2 secondi sulle lanterne semaforiche veicolari e pedonali
Al termine della successione delle fasi sopra descritte , si attiverà la fase normale
2) La presente ordinanza ha validità dal 01/08/2019 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.) relativi alla presente
ordinanza è a carico della ditta intestataria del permesso di costruire citato in premessa, mentre la successiva
manutenzione e/o riparazione della segnaletica verticale ed orizzontale relativa all'attraversamento pedonale e delle
lanterne semaforiche (comprese lampade, gestione dei tempi, allacciamento ed erogazione dell'energia elettrica), sarà a
cura ed onere del Comune di Vicenza.
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.
La presente ordinanza ANNULLA E SOSTITUISCE la precedente ordinanza n. 42/2018 del 06/02/2018 Prot. 1414.
Provincia di Vicenza
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

VARIAZIONE ordinanza semaforo pedonale sp 46Racc.odt.p7m
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Al Comune di
Al Comando Carabinieri di
Al Comando Polizia Stradale di
Al Comando Vigili Urbani
Alla Prefettura di
Al Comando Vigili del Fuoco di
Alle S.V.T.
All'A.I.M. Mobilità S.r.l.
All'A.I.M. Vicenza S.p.A.
A Valore Città AMCPS S.r.l.
All’ULSS n. 8 Berica
All’Autostrada Brescia-Padova S.p.A.
Alla Regione Veneto – Dip.to Territorio
Al Ministero Trasporti – Uff. Prov.le Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione
Al Signor Presidente della Provincia di Vicenza
All'ACI Luceverde
Alla Provincia di Vicenza Ufficio Trasporti Eccezionali
All’Ufficio di Polizia Provinciale
Al Capo Centro Manutenzione Ovest
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