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ORDINANZA N. 17  
 

Oggetto: INSTALLAZIONE DI 2 “DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA’  IN 
VIA BARGNANA ALTEZZA CIVICO 4, LIMITAZIONE DI VELOC ITA’ 
A 30 KM/h. 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 
  
Viste le segnalazioni pervenute presso questo comune, relative alla sostenuta velocità di transito dei 
veicoli in Via Bargnana altezza civico 4 e, quindi, alla necessità di procedere tramite accorgimenti 
idonei alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, ciò specificatamente attraverso 
l’istituzione di “dossi rallentatori della velocità”, che indurranno i conducenti dei veicoli a rallentare 
la velocità nel tratto in parola; 
 
Considerato  che questi “dossi rallentatori di velocità” sono debitamente segnalati circa 100mt 
prima (in entrambi i sensi di marcia), attraverso il segnale di pericolo “dosso” (fig.II 2 art.85) e 
stabilendo altresì) entro le distanze sopracitate il limite massimo di velocità di 30 Km/h;  
 
Visto che i suddetti rallentatori di velocità sono costituiti da materiale plastico, con un’altezza di 
circa 5 cm, e che, con queste caratteristiche ad “impatto minimo” e dato l’adeguato segnalamento, 
non potranno, in alcun modo costituire insidia;  
 
Considerato che le Vie e Piazze interessate sono pubbliche; 
 
Ritenuto il rilevante interesse pubblico per i motivi sopra indicati; 
 
Visti: 
a. gli artt. 5, 7 e 37 del Codice della Strada, D. Lgs 30.04.1992 n. 285; 
b. le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 

16.12.1992 n. 495; 
c. l’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante disposizioni in materia di 

funzioni, competenze e responsabilità del dirigente in quanto responsabile del servizio e titolare 
di autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, 
rivolte alla gestione coordinata e sorvegliata dei servizi dipendenti; 

 
Tutto ciò premesso e considerato. 

 
ORDINA 
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Per le motivazioni espresse in premessa il posizionamento definitivo di n.2 “dossi rallentatori di 
velocità” in Via Bargnana all’altezza  civico 4 prima dello svincolo per le piscine comunali; inoltre 
a circa 100 metri, in entrambi i sensi di marcia, la velocità massima è stabilita in 30 Km/h. 
Saranno apposti i segnali di “pericolo dosso” integrati dai cartelli indicanti la velocità massima 
percorribile (30 Km/h) nel tratto stradale sopraindicato. 
 

DEMANDA 
 

Agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull’esecuzione 
del presente provvedimento, nonché l’attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure in esso 
contenute; 

AVVERTE 
 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o 
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o 
dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Responsabile del procedimento del presente atto è lo Sp.Vig.. Olivari 
Matteo. 
 

Copia della presente viene trasmessa a: 
 

- all’Ufficio Polizia Locale per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
- all’Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici; 
- Alla locale Stazione Carabinieri; 
-  

Castrezzato, 05.07.2018  
  

Il Responsabile di Area 
 Sp.Vig.. Matteo Olivari 

                 Firmato digitalmente 
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