CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE
n. 2016/90 del 25/03/2016

Oggetto: ORDINANZA ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO A REGOLAZIONE
DELL’INTERSEZIONE TRA LA S.P. N. 42, LA S.P. N. 69, E LA STRADA COMUNALE VIA
BRUSSA, ED ISTITUZIONE NUOVO LIMITE DI VELOCITÀ LUNGO UN TRATTO DI S.P. N.
69, NEL COMUNE IN PORTOGRUARO.
Proposta n° 2016/24/115
Il Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN
Collaboratore: VOLPE ADRIANO
IL DIRIGENTE
visti:
 che la S.P. n. 42 “Jesolana” e la S.P. n. 69 “Torresella – Villa Marina”, nei tratti ricadenti nel
Comune di Portogruaro, sono competenza della Città metropolitana di Venezia;
 che l’intersezione tra la S.P. n. 42, la S.P. n. 69, e la strada comunale Via Brussa, nel
Comune di Portogruaro, presenta delle criticità legate alla velocità dei veicoli e alla visibilità
di manovra soprattutto per i veicoli provenienti dalla S.P. n. 69;
 che per superare tali criticità l’allora Provincia di Venezia nel 2009 ha promosso una
soluzione strutturale progettando in luogo dell’attuale incrocio, un’intersezione a rotatoria
dal costo complessivo di 650.000 Euro;
 tale opera risulta inserita nel programma triennale della Regione Veneto 2009-2011 ed
attualmente in attesa di finanziamento;
 che contemporaneamente la Provincia di Venezia, ha eseguito una serie di interventi di
messa in sicurezza dell’ intersezione;
 che a fronte delle iniziative intraprese nel corso degl’anni, e visto il persistere della
pericolosità dell’intersezione la Città metropolitana ha valutato congiuntamente il Comune
di Portogruaro la necessità di intraprendere ulteriori azioni volte al miglioramento della
sicurezza dell’intersezione;
 che a seguito dell’ analisi dei dati di incidentalità agl’atti del’ U.O. Manutenzione la
soluzione più idonea individuata per la messa in sicurezza dell’intersezione è l’installazione

di un impianto semaforico al posto dell’impianto semaforico lampeggiante Flip Flop;
 che nell’incontro del 05.11.2015 presso la sede Municipale il Comune di Portogruaro,
esprimeva parere favorevole alla soluzione di installazione di un semaforo all’intersezione
sopracitata;
 che con determinazione dirigenziali n. 2015/3754 del 31/12/2015 sono stati affidati i “Lavori
di semaforizzazione dell’impianto lampeggiante posto nell’intersezione della SP42 e la SP
69 in loc. Lugugnana di Portogruaro”;
 che i lavori sono regolarmente conclusi;
ravveduto:
 la necessità di provvedere alla messa in funzione del nuovo impianto semaforico
all’intersezione tra la S.P. n. 42, la S.P. n. 69, e la strada comunale Via Brussa, mediante
l’emissione della opportuna ordinanza di regolamentazione della circolazione
nell’intersezione stradale sopra descritta;
 che per i motivi di cui sopra ed ai fini della sicurezza degli utenti della strada, si intende
procedere ad una revisione dei provvedimenti già adottati per limitare la velocità lungo la
Strada Provinciale n. 69 “Torresella – Villa Marina” nei tratti in avvicinamento alla
intersezione con la S.P. n. 42 “Jesolana”;
visti:
 gli artt. 5 e 6 e 141 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;
 il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 e
ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 169;
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
 l’art. 31 del Nuovo Statuto Provinciale;
 l’art 55 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29
dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;
 la deliberazione di Giunta Provinciale 19 dicembre 2012, n. 219, con la quale è stato aggiornato
l’elenco dei procedimenti amministrativi della Provincia di Venezia;
premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
 al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione delle’ente,
ivi comprese le attribuzioni agli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000,
n. 267);

visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
ORDINA
1. che per i motivi indicati in premessa, all’intersezione tra la S.P. n. 42 “Jesolana”, la S.P. n.
69 “Torresella – Villa Marina”, e la strada comunale Via Brussa, in Comune di Portogruaro,
venga attivato l’impianto semaforico di regolamentazione della circolazione stradale,
conformemente alla fasatura allegata alla presente ordinanza e facente parte integrante;
2. che ai sensi dell’art. 169, comma 2, del D.P.R. n. 495/92, il funzionamento dell’impianto
semaforico di regolamentazione della circolazione sia attivo anche tra le ore 23:00 e 07:00;
3. l’istituzione del limite massimo di velocità di 50 km/h (figura II 50 art. 116 del D.P.R.
495/1992), lungo il tratto di Strada Provinciale n. 69 “Torresella – Villa Marina” compreso
tra l’intersezione con la S.P. n. 42 “Jesolana” e l’intersezione con la strada comunale Via
San Tommaso di Lugugnana, in entrambe le direzioni di marcia;
4. Il rispetto di quanto ordinato a tutti gli utenti della strada.
AVVERTE
 che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’apposizione della prescritta
segnaletica stradale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e dal
relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, a cura e spese Città
metropolitana di Venezia, e dall’attivazione dell’impianto semaforico dalle ore 11:00 del
30.03.2016, e resterà valida sino alla revoca della stessa;
 che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio della
Città metropolitana di Venezia e del Comune di Portogruaro;
 che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e
ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
 che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla segnaletica
prevista con la presente ordinanza;
 che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.
(Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 del
12.12.1992 (Regolamento di esecuzione);

 che contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al T.A.R. del Veneto o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi
giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

