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ORDINANZA POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 43 del 19/04/2016
- U. O. Polizia Locale

Oggetto: Regolamentazione viabilità in via Bagnol Sur Ceze e parcheggio stabilimento
ospedialiero
IL COMANDANTE
Stante la necessità di regolamentare la circolazione stradale in ragione della salvaguardia della sicurezza
pubblica, garantendo nel contempo fluidità veicolare e pedonale nel rispetto di tutte le necessità che la
circolazione in un centro cittadino richiede, prevedendo la collocazione della relativa segnaletica stradale su
strade ed aree pubbliche aperte alla circolazione stradale presenti sul territorio comunale, in particolare la
regolamentazione in via BAGNOL SUR CEZE.
In attuazione dell'indirizzo dato dall'amministrazione comunale rivolto al perseguire una mobilità
alternativa che privilegia, in particolare nell'ambito urbano, l'uso di mezzi a basso impatto ambientale,
nell'intento di migliorare anche in questo aspetto la qualità della vita, promuovendo e favorendo le forme di
aggregazione anche attraverso l'istituzione delle isole ambientali, percorsi ciclo pedonali, zone pedonali,
rispettando e nel contempo per quanto possibile coniugando l'ambiente e le esigenze legittime della vita
cittadina.
Posti quali obbiettivi nel lungo termine il decremento dei consumi energetici con conseguente riduzione
dell'inquinamento sia atmosferico che acustico oltre che una maggior fruibilità della città;
Ravvisata la necessità di regolare la viabilità lungo il tratto di via Bagnol Sur Ceze, imponendo le
limitazioni dettate dalla struttura fisica propria della strada, in funzione quindi della quantità e tipologia del
traffico insistente sulla medesima, tenuto conto inoltre che la stessa è parte della Strada Statale "SS 50 Del
Grappa e Passo Rolle" congiunge diversi comuni, attraversando il centro cittadino, dove deve essere
salvaguardata comunque la sicurezza e tranquillità dell'utenza e dei residenti.
Visto il Piano Generale del Traffico Urbano P.G.T.U. adottato con delibera della Giunta Municipale n. 83 del
26/05/2015 e la delibera di Consiglio Comunale in approvazione del medesimo piano, nr. 56 del 20/07/2015,
entrambe esecutive ai sensi di legge.
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n.208 del 14/11/2014 di approvazione della convenzione,
con allegate planimetrie, tra il Comune e l'ULSS n.2 di Feltre per l'uso pubblico e controllo delle aree esterne
allo stabilimento ospedaliero di Feltre;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS n.2 di Feltre n.755 del 10/10/2014 che approva il
regolamento di gestione aree di parcheggio ad uso pubblico lato Sud e Nord del presidio ospedaliero di
Feltre;
Visti gli artt. 6, 7 e 42 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 e le successive modifiche ed integrazioni ed il
D.P.R. n°495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della

strada);
Sentiti i pareri espressi dal Comando Polizia Locale, dall’Unità Operativa Manutenzione Strade e Verde
Pubblico, del Servizio Acquisizione Organizzazione e Gestione delle Risorse Tecniche dell'ULSS n.2 di
Feltre, favorevoli all'imposizione degli obblighi e divieti di seguito indicati per le ragioni esposte in
premessa;

DISPONE

la revoca dell'Ordinanza Sindacale n° 15 del 22/04/2015;
ORDINA
l'istituzione in via BAGNOL SUR CEZE dei seguenti divieti, obblighi, limitazioni ed indicazioni:
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

il limite massimo di velocità a 50 km/h (Fig.II 50 Art.116) per i veicoli circolanti sulla via
Bagnol Sur Ceze nel tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con le vie Rizzarda Martiri della Libertà – Campo Sportivo e la rotatoria di intersezione con la via Fusinato;
il dare precedenza (Fig. II 36 Art.106) ai veicoli circolanti nella rotatoria all'intersezione
con via Fusinato, il senso antiorario all'interno della stessa e l'obbligo passaggio
dell'ostacolo a destra e senso vietato sulla corsia opposta in corrispondenza delle aiuole
poste in prossimità della rotatoria;
il dare precedenza (Fig. II 36 Art.106) ai veicoli circolanti nella rotatoria all'intersezione
con le vie Rizzarda/Campo Sportivo/Martiri della Libertà, il senso antiorario all'interno della
stessa e l'obbligo passaggio dell'ostacolo a destra e senso vietato sulla corsia opposta in
corrispondenza delle aiuole poste in prossimità della rotatoria;
il dare precedenza (Fig. II 36 Art.106) ai veicoli circolanti nella rotatoria all'intersezione
con le vie Belluno/Adda/Panoramica, il senso antiorario (Fig.II 84 Art. 122) all'interno
della stessa e l'obbligo passaggio dell'ostacolo a destra (Fig. II 82/b Art.122) e senso
vietato (Fig II 47 Art.116) sulla corsia opposta in corrispondenza delle aiuole poste in
prossimità della rotatoria;
preavviso di intersezione urbana rotatoria (Fig.II 238 Art. 127) in prossimità delle tre
rotatorie presenti su via Bagnol Sur ceze su entrambe i sensi di marcia;
direzione obbligatoria diritto (Fig.II 80/a Art.122) in corrispondenza dell'intersezione con
le vie Mengotti/Molan su entrambe i sensi di marcia;
strada senza uscita ( Fig. II 309 art. 153 ) sull'intersezione con il tratto stradale di raccordo
con il parcheggio scuola Rocca compreso tra la caserma VVFF e la rivendita di auto Bellani
di area riservata alla fermata degli autobus nello spiazzo antistante l'Ospedale Civile
(direzione Trento), nell'apposito spazio posto sulla destra appena dopo l'intersezione con via
A. Gaggia direzione Belluno e negli appositi spazi posti tra via G. Prati e via B. Bellati;
il divieto di sosta permanente con possibilità di rimozione forzata (Fig.II 74 Art.120 –
integrato con Mod.II 3/a e Mod.II 6/m Art.83) nel tratto con sezione allargata che precede
l'ingresso dell'Ospedale Civile (direzione BL/TN);
l'arresto allo Stop (Fig.II 37 Art.107) per i veicoli che si immettono su Via Bagnols Sur
Ceze in uscita dalla portineria dell'Ospedale;
transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t (Fig.II 60/b Art.117)
in ingresso verso la portineria dell'Ospedale;
l'obbligo passaggio dell'ostacolo a destra (Fig. II 82/b Art.122) e senso vietato (Fig II 47
Art.116) sulla corsia opposta in corrispondenza dell'aiuola posta a separazione delle corsie di
accesso uscita dalla portineria dell'Ospedale;
la segnaletica di indicazione relativa a “Ospedale”, “Pronto soccorso”, “Eliporto”,
“Parcheggio”, “Preavviso di Parcheggio”, “Impianto di scarico per autocaravan” in
prossimità/corrispondenza dell'intersezione con via A. Gaggia e ingresso Ospedale Civile;
la canalizzazione mediante corsia di caricamento per i veicoli provenienti da Belluno che
svoltano a sinistra con direzione via A. Gaggia;
la canalizzazione mediante corsia di caricamento per i veicoli provenienti da direzione
Trento svoltano a sinistra con direzione ingresso Ospedale Civile;

•

•
•

la corsia riservata e protetta alla esclusiva circolazione pedonale e ciclabile in modo
promiscuo in entrambi i sensi di marcia, con precedenza ai pedoni sul lato Nord della via
Bagnol Sur Ceze nel tratto compresso tra via Bacchiglione/via Molan/via Anconetta. La
posa di delineatori flessibili ( Fig II 397 Art. 34 ) a raccordo della corsia in uscita dalla
rotatoria del Pasquer ed i new jersy a delimitazione del percorso ciclabile e pedonale;
La fine ed inizio di percorso ciclo pedonale all'intersezione con via Molan ( Fig. II 93/a Art.
122 e Fig. II 93/b Art. 122 )
gli attraversamenti pedonali così individuati:
◦ -in corrispondenza dell’intersezione con le seguenti vie:
◦ Mengotti/Molan (fronte civico 36);
◦ sull'intersezione di via Molan a raccordo dei due tratti di percorso ciclo pedonale
◦ Fronte civico n.18;
◦ B. Bellati;
◦ -in prossimità delle tre rotatorie che insistono su via Bagnols Sur Ceze;
◦ -A. Gaggia di fronte all’accesso principale dell’Ospedale Civile.

•

Preavviso di impianto semaforico ( Fig. II 31/a Art. 99 ) a 150 ml

•

La posa di impianto semaforico così destinato
Lanterna pedonale a chiamata in attraversamento la via congiungente il marciapiede lato sud
con l'accesso al parcheggio scuola Rocca tra la caserma VVFF e la rivendita di auto Bellani
Lanterna semaforica destinata al traffico veicolare a regimazione dell'intersezione con via
Uniera e il sopra citato accesso al parcheggio scuola Rocca.
L'attivazione in via ordinaria è previsto a luce gialla lampeggiante, lo stesso è previsto con
comando manuale in carico ai Vigili del Fuoco con la predisposizione delle lanterne sul
colore " Rosso " nei casi di emergenza. L'impianto è inoltre sincronizzato con la lanterna
dell'attraversamento pedonale a chiamata
(Riferimento planimetria A)

•

Nelle aree adibite ad accesso e parcheggio esterno insistenti a Sud del Complesso
Ospedaliero Santa Maria del Prato prospicienti Via Bagnols Sur Ceze e individuate
precisamente nella convenzione approvata con DGM n. 208/2014 e successiva integrazione
con DGC n. 76/2016, dalla quali sono estratte le planimetrie allegate alla presente
ordinanza:
1.
2.
3.
4.

il senso unico in entrata ( Fig. II 348 Art. 135 ) sull'accesso Ovest del parcheggio;
il senso unico di circolazione antiorario in entrambe le corsie interne al parcheggio;
il senso unico in uscita su via Bagnol Sur Ceze sull'accesso Sud-Est del parcheggio;
l'arresto allo Stop ( Fig. II 37 Art. 107 ) per i veicoli che si immettono in Via
Bagnols sur Ceze dall'accesso Sud-Est del parcheggio;
5. la canalizzazione su due corsie in uscita dal parcheggio con obbligo di svolta a
destra per la corsia di destra e obbligo svolta a sinistra per la corsia di sinistra;
6. la sosta con limitazione temporale di tre ore dalle 08.00 alle 20.00 dei giorni
feriali con obbligo di esposizione del disco orario in tutti gli stalli di sosta individuati
mediante segnaletica orizzontale di colore bianco. La possibilità di rimozione forzata
per i veicoli in sosta fuori dagli appositi stalli individuati.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 6,
esponendo l'orario di inizio della sosta e mantenendo la sosta del veicolo entro il
periodo consentito.

Dai tratti soggetti alla regolamentazione a disco orario sono escluse le zone in cui la
sosta è vietata, nonché i posti riservati a vario titolo.
7. la riserva di nr 2 (due) stalli di sosta per i veicoli delle persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'art.188 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992, individuati dopo
l'accesso pedonale alla portineria;
8. la riserva di stalli moto/cicli individuabili mediante segnaletica regolamentare nei
pressi della portineria dell'Ospedale;
9. l'individuazione di n.2 (due) stalli di sosta “rosa”, in prossimità della portineria,
dedicati alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale residenti nel Comune
di Feltre e titolari del contrassegno identificativo temporaneo “rosa” rilasciato ai
sensi della Delibera di Giunta Municipale n.163 del 29/06/2009;
10. l'individuazione di un passaggio pedonale lungo il lato Est del parcheggio che
congiunga il marciapiede di via Bagnol Sur Ceze con il cancello pedonale posto
all'angolo Nord-Est del parcheggio ;
(Riferimento planimetria B)

11. Senso unico in entrata sull'acceso nord est al parcheggio ( laterale Fig. II 348 Art.
135 ) con possibilità di sosta regolamentata a tempo 3 ore sul lato sinistro
12. doppio senso di marcia ( Fig. II 26 Art. 96 )
13. la riserva di nr 8 (otto) stalli di sosta per i veicoli delle persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'art.188 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992, (fig. II 79/a art.
120)
la riserva di n.2 (due) stalli di sosta “rosa”, dedicati alle donne in stato di
gravidanza o con prole neonatale residenti nel Comune di Feltre e titolari del
contrassegno identificativo temporaneo “rosa” rilasciato ai sensi della Delibera di
Giunta Municipale n.163 del 29/06/2009, individuati sul posteggio a destra
dell'accesso di cui al punto 11)
14. l'arresto allo Stop ( Fig. II 37 Art. 107 ) per i veicoli in uscita dal parcheggio di cui
al punto 11)
15. il segnale di rotatoria,( Fig. II 84 Art. 122 ) divieto di sosta con rimozione
forzata,( (Fig.II 74 Art.120 – integrato con Mod.II 3/a e Mod.II 6/m Art.83) ) freccia
di passaggio obbligato a destra( Fig. II 82/b Art. 122 ), senso vietato( Fig. II 47
Art. 116 ) sul tratto stradale a senso rotatorio che porta al padiglione d'entrata dello
stabilimento ospedaliero
16. il senso vietato( Fig. II 47 Art. 116 ), freccia di direzione obbligatoria a
destra( Fig. II 80/c Art. 122 ) per il flusso in uscita dal senso rotatorio (punto 15),
all'intersezione con l'accesso a senso unico in entrata ( punto 11)
17. obbligo a sinistra ( Fig. II 80/b Art. 122 ) per il flusso veicolare proveniente dal
parcheggio a sosta regolamentata a tempo ( punto 2)
La presente ordinanza entra in vigore con la posa completa della segnaletica verticale ed
orizzontale.
In riferimento all'area di proprietà dell'ULSS n.2, sulla quale la circolazione stradale è disciplinata
dalla presente Ordinanza in forza della convenzione citata in premessa, si prende atto che ai sensi
dell'art. 6 della convenzione stessa, l'ULSS n.2 potrà concedere o adibire l'area per scopi diversi da
quelli attualmente in uso per eventuali necessità o bisogni futuri che richiedano un differente
utilizzo e destinazione, anche temporanea dell'area, nel qual caso sarà necessaria una preventiva
comunicazione al Comando di Polizia Locale con un preavviso scritto di almeno 7 (sette) giorni.
Il Dirigente del settore Gestione del Territorio del Comune di Feltre e il Dirigente del Servizio
Acquisizione Organizzazione e Gestione delle Risorse Tecniche dell'ULSS n.2 di Feltre

disporranno, ognuno per la parte di competenza, per la posa e la manutenzione della segnaletica
stradale regolamentare.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D.L.vo 30.04.1992 n.285 , sono incaricati del
controllo dell’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi entro il termine di 60 giorni
dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso al Ministero delle
infrastrutture e Trasporti ai sensi degli artt. 37 del D.L.vo 285/1992 e 74 del D.P.R. 495/1992.
Sempre avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla
diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso
straordinario al P.d.R. entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.

Il Comandante di Polizia Locale
( Facchin Filiberto)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

