COPIA

C I T TA '

DI

F E LT R E

- U. O. Polizia Locale

Ordinanza n. 38 del 31/12/2014
- U. O. Polizia Locale

Oggetto: Regolamentazione viabilità in via Bentivoglio e area di uso pubblico a Nord
dell'Ospedale Civile Santa Maria Del Prato.
IL SINDACO
Ravvisata la necessità di modificare la regolamentazione della segnaletica stradale in via
Bentivoglio in ragione della salvaguardia della sicurezza pubblica, garantendo nel contempo fluidità
della circolazione nel rispetto delle necessità rappresentate da tutte le categorie di utenti della strada
di un centro abitato;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n.93 del 10/06/2014 di approvazione della
perimetrazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada;
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)
Sentito il parere del Comando Polizia Locale e del Servizio Acquisizione Organizzazione e
Gestione delle Risorse Tecniche dell'ULSS n.2 di Feltre;
DISPONE

la revoca delle Ordinanze Sindacali n°102 del 01/06/2009 e n°55 del 19/03/2001;
ORDINA
l'istituzione in via BENTIVOGLIO dei seguenti divieti, obblighi, limitazioni ed indicazioni:
•

•

il dare precedenza (Fig. II 36 Art.106) ai veicoli circolanti nella rotatoria all'intersezione
con le vie Colombo, Segusini, Delle Venture, 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 dell'aiuola posta in
prossimità della rotatoria;
un'attraversamento pedonale individuato in prossimità della rotatoria con le vie Colombo,
Segusini, Delle Venture;

•
•

•

•
•

•
•
•

preavviso di intersezione urbana rotatoria (Fig.II 238 Art. 127) in prossimità della
rotatoria con le vie Colombo, Segusini, Delle Venture;
la posa di nr. 2 (due) rallentatori di velocità del tipo ottico/acustico/vibratorio (Fig.II 473
Art.179) posti in prossimità dell'accesso carraio Nord dell'Ospedale Santa Maria del Prato in
entrambi i sensi di marcia;
la posa di segnaletica “Intersezione con diritto di precedenza”(figura II 43/a Art. 112) da
posizionare in entrambi i sensi di marcia ad una distanza di metri 50 prima dell'intersezione
con Via Vespucci e accesso Nord Ospedale Santa Maria del Prato;
l'arresto allo Stop (Fig.II 37 Art.107) per i veicoli che si immettono su Via Bentivoglio in
uscita dell'accesso carraio Nord dell'Ospedale Santa Maria del Prato;
la segnaletica di indicazione relativa a “Ospedale”, “Pronto soccorso”, “Eliporto”,
“Parcheggio”, “Preavviso di Parcheggio”, in prossimità/corrispondenza dell'intersezione con
via Vespucci e ingresso Nord Ospedale Civile;
l'installazione di uno specchio parabolico, ad agevolare la verifica della transitabilità
dell'intersezione per gli utenti che si immettono su via Bentivoglio uscendo dall'Ospedale;
linee bianche longitudinali continue di margine e mezzeria della carreggiata
nelle aree adibite ad accesso e parcheggio insistenti a Nord del Complesso Ospedaliero
Santa Maria del Prato prospicienti Via Bentivoglio, individuate nella convenzione approvata
con DGM n. 208/2014 dalla quale si estrae la planimetria allegata alla presente ordinanza:
1. il divieto di transito (Fig.II 46 Art.116) eccetto dipendenti ed autorizzati
dall'amministrazione dell'ULSS n.2 verso tutti gli accessi ed aree non aperte all'uso
pubblico;
2. il divieto di sosta permanente con possibilità di rimozione forzata (Fig.II 74
Art.120 – int. Mod.II 3/a e Mod.II 6/m Art.83) ambo i lati nel tratto di strada da via
Bentivoglio alla sbarra che delimita verso Sud l'area ad uso pubblico;
3. il divieto di fermata (Fig.II 75 Art.120) ambo i lati nel tratto di strada lungo il lato
Sud dell'edificio adibito a centrale termica;
4. il dare precedenza (Fig. II 36 Art.106) ai veicoli circolanti sul tratto di strada che da
via Bentivoglio va verso Sud alle barriere mobili di accesso all'Ospedale, per i
veicoli che vi si immettono provenendo dalla strada fronte lato Sud della Centrale
Termica;
5. la sosta con limitazione temporale di quattro ore dalle 08.00 alle 20.00 nei 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 5
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.
6. la riserva di nr 2 (due) stalli di sosta per i veicoli delle persone invalide (Fig.II
79/a Art.120), autorizzate ai sensi dell'art.188 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992,
individuati in prossimità della Palazzina Fusaro;
7. la riserva di stalli moto/cicli individuabili mediante segnaletica regolamentare
sull'area coperta presente all'interno del parcheggio;

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 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.
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