COMUNE DI MIRA
Città d’Arte

Provincia di Venezia

____________
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO Ufficio Staff Dirigente Lavori Pubblici

Ordinanza n. 47

Mira, 24/02/2016

Oggetto: ORDINANZA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI POSTI NELLA S.R. 11
ALLINTERSEZIONE DI VIA NAZIONALE CON VIA ARGINE DESTRO CANALE TAGLIO, VIA
MIRANESE, VIA GRAMSCI ED IL PONTE FRONTE MUNICIPIO CON LA CONTESTUALE
RILEVAZIONE DEL PASSAGGIO DEI VEICOLI CON LUCE ROSSA, IN VIA NAZIONALE
ALL’INTERSEZIONE CON VIA ARGINE DESTRO CANALE TAGLIO, CON DIREZIONE DOLO
MIRA E VIA MIRANESE ALL’INTERSEZIONE CON VIA NAZIONALE CON DIREZIONE
MIRANO MIRA, TRAMITE APPOSITE APARECCHIATURE OMOLOGATE PER UNA DURATA
MASSIMA DI TRENTASEI MESI DAL COLLAUDO.
IL DIRIGENTE
PRESO ATTO che la S.R. 11 “via Nazionale”, dall’intersezione con via Argine destro Canale
Taglio all’intersezione con via Gramsci ponte fronte Municipio è regolata da un impianto
semaforico complesso così formato:
- via Nazionale pastorale con doppia lanterna nelle due direttrici di marcia una posta a bordo
careggiata e una al centro della corsia di cui una all’intersezione con via argine Dx Canale
Taglio e una all’intersezione di Via Miranese;
- via Argine Dx Canale Taglio da una lanterna posta sul lato dx della carreggiata;
- via Miranese da una lanterna posta sul lato dx della carreggiata;
- via Nazionale all’altezza del ponte pedonale un attraversamento pedonale regolato da due
lanterne semaforiche;
- Via Nazionale all’intersezione con via Gramsci e ponte fronte municipio pastorale con tripla
lanterna nelle due direzioni di marcia due al centro delle corsie di marcia e una posta a bordo
careggiata;
- via Gramsci da una lanterna posta sul lato dx della carreggiata;
- Ponte fronte municipio da una lanterna sul lato dx della carreggiata.
CONSIDERATO che l’impianto semaforico è stato costruito dal Comune di Mira nell’anno 1985,
ed è attualmente funzionante a seguito di autorizzazione con le prescrizioni di Anas datate 1975
tra le quali si evince che la direttrice dominante è la S.R. n. 11 – Via Nazionale;
VISTO il parere favorevole e la comunicazione del Corpo di Polizia Locale prot. 5432 del
08.02.2016 all’Ufficio L.L.P.P. con la quale segnalava il posizionamento di n. 2 apparecchature
per il rilievo del Passaggio con il semaforo proiettante luce rossa nelle seguenti lanterne e
direttrici di marcia:
1) Lanterna semaforica posta in Via Nazionale all’intersezione con via Argine dx Canale
Taglio (di fronte l’ex cartoleria Rizzo) con direttrice di marcia Dolo – Mira;
2) Lanterna semaforica posta in Via Miranese all’intersezione con Via Nazionale con
direttrice di marcia Mirano – Mira;
VISTO il nulla osta della Citta Metropolitana di Venezia approvata con determinazione n.
15/2016 nostro prot. pec. 1371 del 12.01.2016, per l’emissione dell’ordinanza relativa
all’impianto semaforico posto tra la S.R. n. 11 e la S.P. n. 27;
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VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e smi. ed il
relativo DPR 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione” e smi.,
regolamentano, rispettivamente, la circolazione nei centri abitati e fuori di essi;
VISTI gli artt. 40 e 41 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e smi. ed il
DPR 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione” che regolamentano la
segnaletica orrizzontale ed i segnali luminosi;
VISTO l’art. 201 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. inerente
la notifica delle violazioni;
VISTO l’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 29.01.2016 concernente il conferimento incarico
Dirigenziale per il Settore LL.PP. all’Arch. Cinzia Pasin;
VISTO il funzionigramma della struttura approvati con Delibera di Giunta n. 150 del 19.10.2015
relativamente i provvedimenti in materia di viabilità;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Franceschini, Responsabile
del Servizio Strade, Mobilità, Verde, Ecologia, giusta disposizione Dirigenziale prot. 53845 del
01.12.2015 ;
RICHIAMATO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento prot. n. 5988/2016;
VISTO altresì, il Regolamento Comunale ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Delibera di G. C. n. 38 del 27.03.2014, la sottoscritta dichiara di non trovarsi in situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’Art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 6
D.P.R. 62/2013 e art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale;
ORDINA
Il posizionamento di n. 2 apparecchiature per il rilievo del Passaggio con il semaforo proiettante
luce rossa nelle seguenti lanterne e direttrici di marcia:
1) Lanterna semaforica posta in via Nazionale all’intersezione con via Argine dx Canale
Taglio (di fronte l’ex cartoleria Rizzo) con direttrice di marcia Dolo – Mira;
2) Lanterna semaforica posta in Via Miranese all’intersezione con Via Nazionale con
direttrice di marcia Mirano – Mira;
Che l’impianto semaforico funzioni, indipendentemente dalla presenza delle suddette
apparecchiature, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 come previsto dall’art. 169 del Regolamento di
Esecuzione e attuazione del C.D.S.;
Dalle ore 23.00 alle ore 7.00, durante lo spegnimento, l’impianto semaforico sarà posto a luci
gialle lampeggianti con precedenza per i veicoli che transitano per la S.R. n.11 via Nazionale
nelle due direttrici di marcia mentre quelli provenienti da via Argine Dx Canale Taglio, via
Miranese, via Gramsci e dal ponte fronte Municipio hanno l’obbligo di dare la precedenza;
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente
ordinanza;
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Gli organi di Polizia di cui all’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le
prescrizioni del presente provvedimento;
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e smi., si avverte che, avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.
1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro
60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. n.1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;
Il presente provvedimento è impugnabile anche al Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai
sensi dell’Art. 37, comma 3 del D. Lgs 285/1992.
La presente ordinanza sostituisce tutte le ordinanze precedenti inerenti l’impianto semaforico in
questione.
TRASMETTE
Copia della presente verrà trasmessa, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Mira, Gabinetto
del Sindaco, Ufficio Relazioni con il Pubblico, alla Protezione Civile, al Corpo di P.L. e all'Albo
Pretorio per la sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Cinzia Pasin
Il presente documento è stato sottoscritto con firma
digitale in conformità alle normative vigenti

