
 

 
 
 

ORDINANZA N. 37 del 26/09/2018  
 
 
Oggetto: ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 40 KM/H IN VIA DOTTI. 
 

  
 

VISTA la petizione dei residenti di via Dotti, pervenuta al prot. 8.684 il 28/05/18, con la quale 
richiedono l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h e dossi artificiali nella predetta via; 

VISTA la comunicazione del Servizio Pareri della Federazione dei Comuni del 
Camposampierese pervenuta al prot. 11.202 il 07/07/18, che propone l’adozione di un 
provvedimento amministrativo che stabilisca un limite massimo di velocità pari a 40 km/h su 
via Dotti per tutta la sua estensione;  

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza stradale la velocità dei veicoli deve essere 
adeguatamente moderata e contenuta entro un limite di velocità non superiore a 40 km/ora al 
fine di impedire il verificarsi di incidenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza 
stradale e l’incolumità delle persone; 

RITENUTO che per motivi tecnici, nonché per esigenze di sicurezza pubblica si renda 
necessario dare corso al provvedimento richiesto; 

VISTI gli artt. 6, 7, 21, 26 e 27 del vigente C.d.S. di cui al D. lgs. 30/04/1992, n° 285; 

VISTI gli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;  

VISTA la legge 07/08/1990, n° 241 ed il D. lgs. 18/08/2000, n° 267; 

O R D I N A 

- DI ISTITUIRE, NELL’AREA STRADALE DI VIA DOTTI, LA LIMITAZIONE MASSIMA 

DI VELOCITA’ DI 40 KM/ORA; 

- IL RISPETTO DI TALE NORMA A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA. 

D I S P O N E 

Che: 
- il Settore Assetto e Sviluppo del Territorio – Servizio Patrimonio predisponga la prescritta 

segnaletica stradale su via Dotti per tutta la sua estensione, nonché la continua e corretta 
manutenzione dei prescritti segnali stradali posizionati; 

- il Corpo di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ed agli altri 
organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada di vigilare in ordine alla corretta esecuzione 
del presente provvedimento. Per le eventuali trasgressioni trovano applicazione le sanzioni 
previste dal vigente Codice della Strada. 

- si porti a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della 
segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992. Sia 
altresì resa nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line e nel sito internet del 
Comune di Trebaseleghe e nelle consuete forme di diffusione 



- la presente ordinanza annulli e sostituisca le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con 
le presenti disposizioni. 

A norma dell’art. 3, comma 4 della legge 07/08/1990, n° 241 si avverte che, avverso il 
presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 gg. dalla data di 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 gg. ricorso straordinario 

avanti al Capo dello Stato. 
 

Trebaseleghe, lì 26/09/2018 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 arch. Gabriele Bizzotto 
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