COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Provincia di Venezia
Piazza Donatori di Sangue n. 1 - Tel. 0421/209534-5 Fax 0421/241030

ORDINANZA n° 98/2007

OGGETTO: interventi per il miglioramento dell’assetto viario e del sistema della mobilità nel Comune di
Cinto Caomaggiore. Istituzione:
in Via Della Rota, in Via delle Ponghe (nel tratto compreso tra Via Reghena e Via
Banduzzo) e per il tratto di Via Banduzzo compreso tra Via Bravin e Via Delle Ponghe
del divieto di transito (eccetto frontisti ed autorizzati) per i veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 tonnellate (non adibiti al trasporto di persone);
in Via Della Rota e in Via delle Ponghe del limite massimo di velocità pari a 30 Km/h.

IL RESPONSABILE
CONSIDERATO che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità
primarie di ordine sociale;
VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale il 21.03.2007 e dal Consiglio Comunale in data
24.09.2007;
CONSIDERATO che in via della Rota alcuni autoarticolati sono rimasti “bloccati” a causa della
larghezza della sede stradale in alcuni tratti non sufficiente a garantire agli stessi libertà di manovra;
CONSIDERATA la necessità di limitare i disagi (dovuti al sollevamento delle polveri sottili) ai
cittadini residenti nelle 2 vie sopra citate,
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con
D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 267/2000;

OR D I N A
L’ istituzione:
in Via Della Rota, in Via delle Ponghe (nel tratto compreso tra Via Reghena e Via
Banduzzo) e per il tratto di Via Banduzzo compreso tra Via Bravin e Via Delle Ponghe
del divieto di transito (eccetto frontisti ed autorizzati) per i veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 tonnellate (non adibiti al trasporto di persone);
in Via Della Rota e in Via delle Ponghe (nel tratto compreso tra Via Reghena e Via
Banduzzo) del limite massimo di velocità pari a 30 Km/h.
L’Ordinanza n.15.2007 del 26.07.2007 deve ritenersi integralmente sostituita dalla presente.
Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Contro la presente è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici (art.37 comma 3° D. Lgs.
285/92) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 74 del DPR 495/92.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e mediante pubblicazione
all’Albo del Comune di Cinto Caomaggiore.
Dalla Residenza Municipale, lì 25.10.2007
IL RESPONSABILE
MORO Giorgio

