
COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Pagina 1 di 3

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it

Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

ORDINANZA N. 115 DEL 07/12/2022
Proponente: Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture 

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H NEL TRATTO 
DI VIA CAVIN DI SALA COMPRESO TRA GLI INNESTI DI VIA DEL 
CARNIO E VIA PORARA E IN CONTINUITA’ NEL TRATTO DI VIA 
DELLA VITTORIA TRA GLI INNESTI DI VIA PORARA E VIA DANTE – 
VIA TAGLIO

 IL DIRIGENTE   

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3

 VISTE le caratteristiche geometriche del tratto di Via Cavin di Sala compreso tra gli innesti di Via Del 
Carnio e di Via Porara e in continuità nel tratto di Via della Vittoria compreso tra gli innesti di Via Porara 
e Via Dante – Via Taglio, che si contraddistinguono per una eterogeneità delle sezioni stradali con 
restringimenti della carreggiata e discontinuità della pista ciclabile che risulta in molti tratti mancante;

 CONSIDERATO che tutto l’ambito in oggetto ricade all’interno del perimetro del centro abitato ed in 
buona parte ricompreso nell’ambito del Centro Storico e si caratterizza per:

 elevato traffico veicolare;

 intenso movimento pedonale e ciclabile (cd. utenza debole della strada);

 discontinuità e restringimenti della sezione stradale;

 alta frequenza di ingressi ed uscite carrabili e pedonali;

 intensa attività antropica caratterizzata da residenze, attività commerciali ed artigianali, parchi e zone   
pubbliche di aggregazione, edifici scolastici;

 presenza di numerose intersezioni a raso;

 presenza di edifici prospicenti alle vie che limitano la visibilità nelle immissioni;

 presenza di attività sociali, culturali ed aggregative;

 frequenti attraversamenti pedonali;

 presenza di parcheggi longitudinali e fermate del trasporto pubblico locale.

 RILEVATO che, a causa dell’elevato carico veicolare, anche di mezzi pesanti, gravante sull’asse viario in 
oggetto, risulta opportuno proporre azioni di miglioramento delle misure di tutela delle utenze stradali, con 
particolare riguardo alle utenze deboli (pedoni e ciclisti) e di riduzione dell’impatto acustico e ambientale;

 RITENUTO pertanto che un’azione immediata per l’attuazione degli scopi sopra menzionati sia 
perseguibile per mezzo di una diminuzione della velocità massima consentita a tutte le categorie di 
veicoli;

 RITENUTO dunque che il limite massimo di velocità compatibile con le caratteristiche geometriche e 
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fisiche della strada in argomento ed i rischi evidenziati, sia non superiore ai 30 km/h;

 DATO ATTO che con Ordinanza n. 23 del 24/04/2020 è stato istituito “limite di velocità di 30 KM/H nel 
tratto di Via Cavin di Sala compreso tra gli innesti di Via del Carnio e di Via Beato Angelico”; 

 RITENUTO di estendere tale disposizione nel tratto di Via Cavin di Sala compreso tra gli innesti di Via 
Del Carnio e di Via Porara e nel tratto di Via della Vittoria tra gli innesti di Via Porara e Via Dante – Via 
Taglio;

 CONSIDERATO CHE:

 gli artt. 5, 6, 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285, 
stabiliscono che i Comuni possono, con propria ordinanza, istituire obblighi, divieti e limitazioni nelle 
strade comunali, vicinali e nei centri abitati;

 l’art. 142 del C.d.S., al comma 2, demanda agli enti proprietari della strada la possibilità di fissare 
limiti di velocità diversi da quelli stabiliti al comma 1, in determinate strade o tratti di esse quando 
l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati dal comma 1 renda opportuna la determinazione di 
limiti diversi, seguendo le direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 VISTO il decreto sindacale n. 12 del 28/07/2022 avente per oggetto “Attribuzione Incarico Dirigenziale 
all’Arch. Antonio Pavan” che conferma all’Arch. Antonio Pavan, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D. Lgs. 
n. 165/2001, l’incarico di dirigente dell’”Area 3 – Progettazione e manutenzione infrastrutture” fino alla 
scadenza del mandato del sindaco;

 VISTO l’art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nonché l’art. 38 dello Statuto Comunale;

ORDINA

l’istituzione, a tutte le categorie di veicoli, del limite massimo di velocità a 30 km/h nel tratto di Via 
Cavin di Sala compreso tra gli innesti di Via del Carnio e Via Porara e in continuità nel tratto di Via 
della Vittoria compreso tra gli innesti di Via Porara e Via Dante – Via Taglio.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della prescritta segnaletica stradale che dovrà 
essere posta a cura della scrivente Amministrazione e sarà collocata all’inizio ed alla fine del tratto in 
oggetto.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e mediante 
l’installazione dei prescritti segnali stradali e degli altri provvedimenti previsti dal D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. 
n. 495/92, che saranno posti a cura del Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali PUT e PUM.

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per quanto di competenza, all’Ufficio Messi, al Servizio 
Segreteria Generale, all’URP, al Servizio Multisportello.

Al personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 285/92, 
spetta il compito della vigilanza sull’applicazione del presente provvedimento.

Oltre alle modalità indicate in calce alla presente Ordinanza, è altresì ammessa la possibilità di proporre 
ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 
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30/04/1992 n. 285, con le modalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

É d’obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Area 3 – Progettazione e manutenzione infrastrutture
Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali – PUT e PUM

Dirigente: Arch. Antonio Pavan
Resp. procedimento: Arch. Andrea Sancassani tel. 041/5798418

Resp. istruttoria: Arch. Paola Cappelli tel. 041/5798407
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IL DIRIGENTE   
Antonio Pavan   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


