
DELIBERAZIONE n. 26
in data 26.11.2012
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE
“SBUSA” (PARTE VIA GARIBALDI – PARTE VIA SCANDOLARE). INDIRIZZI
ALL’UFFICIO TECNICO PER FORNITURE E RELATIVE OPERAZIONI;

L' anno DUEMILADODICI, addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia - Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni A. – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a seguito della realizzazione:
- dei lavori afferenti al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata “Colombara” avente destinazione
industriale/artigianale;
- del complesso industriale della ditta UNIC la cui attività lavorativa è già iniziata;
si prevede a breve, con il completamento delle operazioni di collaudo definitivo, la cessione degli
standards urbanistici che ricomprendono, tra l’altro, anche nuove aree a parcheggio, già in
funzione, il cui accesso avviene sul tratto di via Garibaldi, meglio noto come “strada Sbusa”;

DATO ATTO che con l’attivazione del complesso industriale tutto il traffico veicolare dei dipendenti
della menzionata ditta si riversa su detta arteria che, precedentemente, risultava interessata da un
limitato movimento quasi esclusivamente dovuto ai residenti di zona;

CONSIDERATO, in rapporto alle caratteristiche stradali del tratto viabile in questione, che, in
particolare, nello sbocco sulla S.P. Lusianese ove la stessa interseca la S.P. Farneda, il notevole
aumento del flusso veicolare data la ristrettezza della sede stradale e la conformazione dello
stesso incrocio venga a comportare un notevole aumento del pericolo con conseguente rischio e
probabilità di incidenti;

RILEVATO inoltre che la visibilità per i veicoli provenienti dal tratto di arteria comunale (via
Garibaldi meglio identificato come tratto di via Sbusa) e che devono immettersi sulla S.P.
Lusianese rimane in ogni caso limitata dalla presenza degli edifici attigui costituenti la parte storica
del paese e che non esiste pertanto alcuna possibilità di realizzare interventi finalizzati a migliorare
la sicurezza stradale;

RITENUTO, a fronte dell’aumentata mole del traffico veicolare che interessa il tratto di via
Garibaldi sopra meglio identificato, opportuno adottare misure di regolamentazione della
circolazione così come previsto dal vigente “Codice della Strada” (articoli 6 e 7 del D.L. 30.04.1992
n° 285 e s.m.i.) procedendo ad istituire su parte della stessa arteria comunale un senso unico di
marcia, considerato che l’arteria in questione dispone di uno sbocco a nord sulla “strada comunale
via Scandolare”, e, che conseguentemente si intende implementare la sicurezza stradale a
beneficio dell’intera collettività, limitando nel contempo al minimo i disagi per i residenti;

RITENUTA propria la competenza in ordine alla scelta di istituire dette regolamentazioni della
circolazione, nel richiamo delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i.;

RITENUTO inoltre opportuno a tale fine fornire specifici indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi
Tecnici affinchè proceda con urgenza ad avviare le procedure per la fornitura della segnaletica
necessaria, la sua installazione e provveda altresì alla stesura di tutti gli atti necessari per la
formalizzazione ed esecuzione della scelta stabilita da questa Amministrazione;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. di procedere ad istituire su un tratto dell’arteria comunale meglio nota come “strada Sbusa” (in
parte ricadente sul sedime di via Garibaldi ed in parte ricadente sul sedime di via Scandolare)
un senso unico di marcia finalizzato a regolamentare il maggiore flusso veicolare che a seguito
dell’avvio dell’attività lavorativa della ditta UNIC srl si riversa sulla medesima arteria;

2. di dare atto che le scelte adottate ai sensi e per gli effetti dei dispositivi di cui agli artt. 6 e 7 del
D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. sono finalizzate ad implementare la sicurezza stradale sul
territorio comunale, dando mandato al Responsabile del Servizio di attuare l’indirizzo esposto
in narrativa per le motivazioni ivi riportate;



3. di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda ad espletare tutte le
operazioni inerenti e conseguenti al raggiungimento delle scelte operate dall’Amministrazione
Comunale e finalizzate all’esecuzione dell’opera in oggetto;

4. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *

Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

* * * * *

Gm. 12.2012



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
……………………………………. …………………………………….

______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
………………………………………

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia)

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…288……...reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..04 DIC. 2012.....
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia)

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.04 DIC. 2012

è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.................................

è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del.......................

controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..............................

è divenuta esecutiva in data....................................................................................……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Andreatta dott.ssa Nadia

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 04 DIC. 2012______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


