LA GIUNTA COMUNALE
Visti i tratti di strada provinciali di via Vittorio Veneto e via XXX Ottobre in Codognè, ricadenti in
centro urbano;
Dato atto che in entrambi i tratti di strada provinciale i flussi di traffico continuano a registrare
incrementi, soprattutto con riguardo al traffico pesante;
Considerato che a tal fine in via Vittorio Veneto è stato chiesto e ottenuto il nulla osta da parte
della Provincia di Treviso, al fine di prevedere almeno il transito vietato ai mezzi superiori a 7,5 t.
provenienti dalla direzione di Godega di Sant’Urbano, non essendo stato concesso da parte della
medesima Provincia, il blocco totale del passaggio dei mezzi pesanti,
Rilevato che tale situazione di traffico, che ormai si protrae da parecchio tempo, si è tuttavia
accentuata nell’ultimo periodo;
Rilevato che tanto lungo via Vittorio Veneto, quanto lungo via XXX Ottobre è prevista e già avviata
la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale per la tutela di pedoni e ciclisti, autorizzata dalla
Provincia di Treviso;
Considerata la necessità, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana, di disciplinare
l’attuale tratto di marciapiede esistente in entrambi i tratti stradali a tutela degli utenti “deboli”
ciclisti e pedoni, esigenza espressa più volte anche nelle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici;
Rilevato che tale finalità cautelativa può avvenire mediante la costituzione di un percorso
ciclopedonale sul marciapiede esistente nei tratti di strada in oggetto, fatta salva la normativa
vigente, nello specifico nella direzione dal centro abitato di Codognè in direzione Cadore Mare per
via XXX Ottobre e sul lato in direzione Godega di Sant’Urbano per via Vittorio Veneto;
Preso atto della conformazione attuale dei tratti di strada interessati;
Sentito il servizio di Polizia Locale;
Preso atto che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.;
- gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada e l’art. 179 del Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- la deliberazione di G.C. n. 187/93 “ Adozione dei centri abitati”;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di prendere atto, in considerazione delle premesse, della necessità di istituire un percorso
ciclopedonale nei tratti di strada provinciale ricadenti in centro urbano di Via Vittorio Veneto e
Via XXX Ottobre, come sopra descritti, che potrà avvenire sul marciapiede sopraelevato
esistente, fatta salva la normativa vigente e nei limiti dei tratti rispondenti a detta disciplina
normativa.
2. Di incaricare il Responsabile del 1° Servizio dell’attuazione della presente deliberazione.
3. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

