Provincia di

Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA
°°°°°°°°°°°°°
Ord. n° 01 / 2019

Addì, 09/01/2019

OGGETTO: modifiche alla circolazione stradale – istituzione di limiti di velocità c/o S.P.35/Via
Villalvernia, S.P.139/Via Gavazzana e Via Cassano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 31/10/2018, avente come oggetto
"delimitazione del centro abitato del neo istituito comune di Cassano Spinola a seguito di fusione” e del
contestuale Verbale di constatazione redatto in data 12/12/2018 dall’Ufficio Tecnico congiuntamente al
Reparto Stradale n.4 di Tortona dellaViabilità 2 della Provincia di Alessandria, con la quale viene
definito il nuovo centro abitato del “nuovo” Comune di Cassano Spinola;
DATO ATTO che, a norma dell’art.142 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, il limite di velocità nei centri
abitati è 50 Km/h, limitabile fino a 30 Km/h e fatta salva la possibilità, elevare tale limite fino a 70 Km/h
per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano;
RICHIAMATE le precedenti ordinanza in materia di velocità, disciplinanti i limiti vigenti nella S.P.35,
nella S.P.139 e nella Via Cassano di loc. Gavazzana;
CONSIDERATO che, in riferimento alle caratteristiche costruttive e geometriche della S.P.35, il tratto
interno della stessa compreso tra il Km.55+950 e il Km.56+520 presenta un piano viabile rettilineo,
pianeggiante e ad amplia visibilità, dotato di marciapiede sul lato destro e di illuminazione pubblica;
RITENUTO opportuno variare il limite di velocità nel tratto di strada in contesto, dai correnti 50 Km/h ai
più idonei 70 Km/h, consoni alle caratteristiche costruttive e funzionali presenti;
RITENUTO idoneo istallare un box dissuasore (denominato VeloCity) al Km.56+250~ della S.P.35,
finalizzato ad ospitare un apparecchiatura autovelox su postazione temporanea, ma soprattutto ad
indurre una maggiore attenzione dell’utenza stradale al rispetto del nuovo limite previsto, in quanto
grazie alla alta visibilità della postazione del box, visibile ad elevata distanza, si estenderebbe la
percezione del controllo lungo il tratto interno della S.P. 35, offrendo un effetto deterrente anche in
assenza di un controllo attivo della velocità;
CONSIDERATO che, in riferimento alle caratteristiche costruttive e geometriche della S.P.139, il tratto
interno della stessa compreso tra il Km.07+465 e il Km.08+340 presenta un piano viabile nel quale è
consentito elevare il limite di velocità a 50 Km/h rispetto ai vigenti 30 Km/h;
RITENUTO opportuno estendere il limite di velocità di 50 Km/h nella strada strada in contesto, almeno
fino alla chilometrica 08+700, a salvaguardia della sicurezza stradale presso l’intersezione con Via
Cassano;
RITENUTO opportuno mantenere il limite di 30 km/h, tutt’ora vigente, in tutta Via Cassano;
RITENUTO idoneo istallare un box dissuasore (denominato VeloCity) al Km.08+185~ della S.P.139,
finalizzato ad ospitare un apparecchiatura autovelox su postazione temporanea, ma soprattutto ad
indurre una maggiore attenzione dell’utenza stradale al rispetto del nuovo limite previsto, grazie alla alta
visibilità della postazione del box, alla conseguente percezione dell’utenza del controllo di velocità lungo
il tratto interno della S.P.139, offrendo inoltre un effetto deterrente anche in assenza di un controllo
attivo della velocità;
DATO ATTO che, nella prospettiva di emanare il presente disposto, l’installazione dei sopradetti box è
già stata prevista nell’Ordinanza n.32 del 28/12/2018;
DATO ATTO che la Direzione della Viabilità della Provincia di Alessandria NON ha fin’ora espresso
nessun riscontro a diverse missive di richiesta - ed ultima di sollecito prot.5337 del 29/11/2018 - inerenti
il contesto della presente;
VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada” e S.M.I.;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del N.C.d.S.” e S.M.I.;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
VISTO il Decreto Sindacale n°01 del 13/06/2018, che designa le funzioni di cui all’art. 6 comma 2 della
Legge 15 Maggio 1997 n°127, al Responsabile del Servizio;
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ORDINA
per le motivazioni citate in premessa, a decorrere dalla realizzazione e apposizione della prescritta
segnaletica stradale:
- l’istituzione del limite di velocità di 70 Km/h nel tratto interno della S.P.35 compreso tra il
Km.55+950 e il Km.56+520;
- l’istituzione del limite di velocità di 50 Km/h nel tratto della S.P.139 compreso tra il Km.07+465 e
il Km.08+770;
- il mantenimento del limite di 30 Km/h in tutta Via Cassano di località Gavazzana.
Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente
ordinanza all’albo pretorio on-line e l’installazione di idonea segnaletica verticale nelle aree interessate.
Si informa che ai sensi dell’art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali
disposizioni, presentando lo stesso all’Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del
Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.
Avverte che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è
altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni,
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.
Il Responsabile del Procedimeto
F.to Andrea Lombardo

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch Giacomo Tofalo
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