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OGGETTO: Istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t nella via 
Brentasecca del Comune di Dolo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

Ravvisata la necessità  di istituire il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t nella via 
Brentasecca del Comune di Dolo viste le caratteristiche strutturali  adatte a sostenere un traffico veicolare leggero vista 
la ristrettezza della carreggiata , l’assenza di marciapiede e pista ciclabile, nonchè la presenza di molti fabbricati 
abitativi prospicienti la strada che, a dire dei proprietari, hanno già subito danni a causa delle vibrazioni prodotte dal 
passaggio dei mezzi pesanti; 
Vista la richiesta avanzata  all’Amministrazione Comunale di Campagna Lupia , ente proprietario di parte di via 
Brentasecca, tendente ad ottenere l’autorizzazione ad installare la segnaletica verticale di prescrizione e indicazione 
prevista dal Codice della Stradale nonché l’emanazione di identico provvedimento di interdizione del traffico pesante in 
detta via nel tratto di propria competenza; 
Vista la nota del Settore Lavori Pubblici del Comune di Campagna Lupia , prot. n. 1136 del 29/01/2009, con la quale 
trasmette l’ordinanza n. 3 del 27/1/2009 nella quale si istituisce il divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico 
superiore a 3,5 t nel tratto di strada via Marzabotto compreso tra il confine del Comune di Dolo e l’intersezione con via 
Alessandrini; 
Dato atto che nell’ordinanza di cui sopra si autorizza il Comune di Dolo ad installare la prescritta segnaletica verticale 
prevista dal Codice della Strada nel territorio di Campagna Lupia; 
Visto il decreto n.24 del 30/12/2008  di nomina del Responsabile del Settore Polizia Locale, e suo sostituto,  da parte 
del Presidente dell’Unione per il periodo 01.01.2009 – 30.06.2009; 
Visto il D.Lgs n.267/2000; 
Visto l'art. 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, n. 285; 
Visto il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 
495; 
Visto l’art.107 del D. Lgs. 267/2000; 

O R D I N A 
 

1. L’istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t in via Brentasecca del 
Comune di Dolo, per le motivazioni in premessa richiamate; 

2. L’Ufficio Tecnico del Comune di Dolo è incaricato di predisporre la segnaletica necessaria prevista dal C.d.S. 
vigente; 

3. E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada il rispetto dei segnali apposti, con l’avvertenza che in caso di 
trasgressione verranno comminate le sanzioni previste dalla Legge;  

4. Gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare le prescrizioni imposte dalla 
presente ordinanza. 

 
Il presente atto: 

• È affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni; 

• E’ impugnabile avanti al TAR di Venezia entro i termini di 60 giorni dalla pubblicazione; 

• E’ impugnabile , in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 
giorni, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui  all’art. 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/92. 

 
           IL COMANDANTE 
                Alberto Baratto 
 


