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Deliberazione n° 47
dell’  11/12/2015

Oggetto:
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIO=
NE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO “SALCEDO”
CON RIPRISTINO SU PARTE DELLE ARTERIE INTE=
RESSATE DAL LIMITE DI VELOCITÀ ORARIO DI 50
KM/H;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno UNDICI del mese di
DICEMBRE, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che all’interno del centro abitato insistono arterie stradali di tipo comunale e di tipo provinciale
sulle quali si è provveduto a disciplinare la viabilità istituendo un limite di velocità di 30 Km/h rispettivamente
con le ordinanze:
- n° 461 del 14.03.2010 relativamente ai tratti coincidenti con le vie C. Battisti, Roma e Garibaldi, sul sedime
stradale coincidente con le S.P. n° 91 “Farneda” (per tratto di via C.Battisti e per via Roma) e n° 72
“Lusianese” per un tratto di via Garibaldi;
- n° 549 del 20.03.2014 per l’estensione del precitato limite ad una porzione di via Garibaldi ricadente sul
sedime stradale comunale (e meglio identificato nel tratto che dall’incrocio con la S.P. 69 arriva all’incrocio
con via Altura, altresì individuato dal civico n° 18 al civico n° 30);

DATO ATTO che per l’istituzione del limite ridotto a 30 Km./h sui tratti di pertinenza provinciale era stato
acquisito il relativo parere favorevole dell’Ente proprietario (Amministrazione Provinciale di Vicenza) atteso
che il D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e s.m.i. prevede in via ordinaria che il limite all’interno dei centri
abitati sia di 50 Km/h così come disposto dall’art. 142, comma 1, e che lo stesso possa essere modificato
secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2;

RITENUTO, a seguito delle analisi derivanti dopo un quinquennio di adozione di tali provvedimenti, che:
- appaia opportuno ripristinare il limite di velocità all’interno del centro abitato, pari ai 50 km/h. così come
previsto dall’art. 142 - comma 1 - del C.d.S., ai soli tratti delle S.P. n° 72 “Lusianese” e n° 91 “Farneda” in
quanto tali arterie sono predisposte per un maggiore traffico veicolare;
- la stessa Provincia, quale ente proprietario, ha introdotto sulla S.P. n° 91 “Farneda” il divieto di transito per i
mezzi con massa superiore a 3,5 tonn. permettendo di ridurre in tale modo in misura notevole i pericoli per la
viabilità sia pedonale che veicolare sul tratto di via C.Battisti e sull’intera via Roma;
- il parco circolante è costituito sempre più da veicoli di recente immatricolazione le cui caratteristiche
meccaniche rappresentano indubbiamente, dati i notevoli progressi tecnologici e meccanici dei mezzi, un
apporto al miglioramento della sicurezza stradale;
- il ripristino del limite di velocità dei 50 Km/h (come da C.d.S.) permetterà, senza incidere in misura
significativa sulla sicurezza stradale, di ottenere anche un minore carico dell’inquinamento atmosferico
proprio per un migliore utilizzo delle condizioni ottimali di funzionamento dei motori essendo tecnicamente
dimostrato che il funzionamento ottimale degli attuali motori termici si ottiene nella fascia ottimale del regime
di coppia massima a cui corrisponde un minore consumo di carburante con minori emissioni di inquinanti tra
i quali le polveri sottili (le c.d. PM10) con gli indubbi benefici per la tutela della salute umana e dell’ambiente;

CONSIDERATO per contro necessario mantenere la limitazione dei 30 Km/h. sul tratto di via Garibaldi,
istituita con l’ordinanza n° 549 sopra citata, in quanto l’arteria comunale presenta caratteristiche quali la
ristrettezza della sede stradale, la mancanza di specifici marciapiedi, che di fatto costituiscono un potenziale
pericolo in particolar modo per la viabilità pedonale;

RICHIAMATA la planimetria relativa alla delimitazione del centro abitato “Salcedo” approvata con la
deliberazione di G.C. n° 32 del 05.10.2006 con la quale si rideterminavano i perimetri dei “centri abitati” del
territorio comunale;

ACQUISITI il prescritto parere favorevole a termine e sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/2000,
espresso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma
in calce alla presente;

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

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di dare atto che sussistono le condizioni, in premessa ampiamente motivate, per apportare le modifiche
ai dispositivi di cui all’ordinanza n° 461 emessa in data 14.03.2010 procedendo al ripristino del limite di
velocità di 50 Km/h. sui tratti delle strade provinciali n° 69 “Lusianese” e n° 91 “Farneda” ricadenti
all’interno della perimetrazione del centro abitato “Salcedo”, senza che ciò vada ad incidere in misura
significativa sulla sicurezza stradale;

2) di confermare, per contro, il limite di velocità di 30 Km/h. istituito con ordinanza n° 549 del 20.03.2014
sulla parte di via Garibaldi (meglio identificata nel tratto che dall’incrocio con la S.P. 69 arriva all’incrocio



con via Altura, altresì individuato dal civico n° 18 al civico n° 30), date le caratteristiche della sede
stradale e la totale mancanza di specifici marciapiedi per la tutela della viabilità pedonale;

3) di demandare ai Responsabili di Area gli adempimenti di rispettiva competenza al fine di dare esecuzione
al presente atto deliberativo;

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);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Salcedo, 11/12/2015
Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Maurizio COVOLO

Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

Salcedo,  11/12/2015
Il Responsabile Area Servizi Finanziari

F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

GC  22/2015


