COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 57 DEL 06/08/2018
Proponente: Area 2 Servizi alla persona e gestione del territorio
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DANTE NEL
TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA VILLAFRANCA E
OGGETTO:
L’INNESTO SU VIA MIRANESE, NELLA FASCIA ORARIA DALLE
22:00 ALLE 06:00, DAL 16 AGOSTO 2018 AL 31 GENNAIO 2019.
LA SINDACA
PREMESSO CHE l’inquinamento acustico viene percepito come una delle cause di disturbo della
vita dei cittadini, i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti
sonore potenzialmente inquinanti quali le emissioni da traffico stradale.
RILEVATO CHE con note del Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia pervenute nelle date
21.02.2017 e 28.02.2017 ai prot. 7797 e 8884, venivano resi noti i risultati della campagna di
rilevamento effettuata in Via Dante nord, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, nel periodo
dal 02.12.2016 al 09.12.2016, evidenziando che i livelli sonori rilevati nel periodo diurno e nel
periodo notturno sono superiori ai limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica.
VISTA l’ordinanza sindacale n. 34 del 05/04/2017 avente per oggetto “ISTITUZIONE DEL
DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO
CON VIA VILLAFRANCA E L’INNESTO SU VIA MIRANESE, NELLA FASCIA ORARIA
DALLE 22:00 ALLE 06:00, DAL 15 APRILE 2017 SINO AL 30 GIUGNO 2017 con la quale era
stata disposta la sospensione del traffico veicolare in Via Dante, (ad eccezione dei mezzi
autorizzati) nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Villafranca e l‘innesto su Via Miranese.
CONSIDERATO CHE l’ordinanza sindacale vigente fino al 30 giugno 2017, trattandosi di una
ordinanza contingibile ed urgente, era limitata nel tempo per cui risultava necessario adottare altri
provvedimenti riguardanti la viabilità.
DATO ATTO CHE in data 3 ottobre 2017 si è tenuta una Conferenza dei Servizi per verificare
eventuali modifiche alla viabilità di via Dante Nord e che la stessa si è conclusa con la proposta di
intervenire con la creazione di una Zona a Traffico Limitato con utilizzo di sistemi di rilevazione
automatica dalle ore 22 alle ore 06 nel tratto di strada di via Dante tra via Villafranca e via Miranese
in considerazione del parere della U.O.C. di Pronto Soccorso che considera tale soluzione
preferibile a quella del posizionamento di barriere con obbligo di svolta a destra.
VISTO CHE in data 21 novembre 2017, in considerazione dei costi non immediatamente
sostenibili e dei tempi per arrivare alla soluzione, con decisione di Giunta Comunale del 21/11/2017
avente per oggetto “DECISIONE INTERVENTO VIA DANTE NORD PER RIDUZIONE
LIVELLI SONORI” l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di più immediata efficacia e
fattibilità istituire nel tratto finale di via Dante Nord l’obbligo di svolta a destra su via Miranese con
posizionamento di barriere a titolo di sperimentazione.
PRESO ATTO CHE ad oggi non si è provveduto alla messa in atto della deviazione obbligatoria
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di svolta a dx in via Miranese con posizionamento di barriere poiché dall’analisi degli ultimi dati sui
flussi del traffico, eseguiti su Via Dante, Via Villafranca, Via Parauro, Via Mariutto nel periodo
ottobre 2017 - gennaio 2018, si è riscontrata una diminuzione del transito di mezzi su Via Dante
nord, prevalentemente dovuto al doppio senso di circolazione su Via Parauro che rende più agevole
il transito su via Villafranca direzione ovest piuttosto che su via Dante Nord. La diminuzione dei
flussi su Via Dante Nord però ha portato, ovviamente, ad un aumento del traffico in Via Villafranca
nel tratto tra via Dante e Via Mariutto.
CONSIDERATO inoltre che il posizionamento di barriere con obbligo di svolta a dx in via
Miranese provenendo da Via Dante Nord porterebbe ad un ulteriore aumento dei flussi del traffico
su Via Villafranca in direzione ovest e che l’aumento dei veicoli in transito avrebbe come
conseguenza, tra le altre cose, la formazione di coda per attraversamento dell’incrocio, dovuta alla
presenza dell’impianto semaforico, stante l’impossibilità di modificare i tempi di attesa
dell’impianto stesso.
RITENUTO CHE la formazione di coda al semaforo porterebbe come conseguenza la scelta, da
parte del guidatore, stante l’obbligo di deviazione a destra alla fine di Via Dante Nord, di prendere
Via Villafranca in direzione est e poi principalmente dirigersi su Viale Treviso. Tale aumento del
traffico in Via Villafranca direzione est, verso Via Vittoria, comporterebbe un aumento delle
emissioni sonore da traffico stradale interessando un sito sensibile – dal punto di vista acustico come la scuola Elementare Azzolini frequentata da circa 270 alunni, creando un ulteriore problema
dal punto di vista del traffico e delle relative emissione sonore.
VALUTATO CHE, allo stato attuale, vista la diminuzione del traffico su Via Dante Nord - nel
periodo di rilevazione sono stati rilevati 5000 veicoli in 10 giorni rispetto ai dati precedenti che
indicavano 6800 veicoli in 10 giorni - il posizionamento di barriere con deviazione obbligatoria di
svolta a dx in via Miranese porterebbe ad un aumento del traffico con conseguente peggioramento
dei livelli sonori sulle altre vie, in modo particolare su via Villafranca.
VISTO CHE la creazione di una Zona a Traffico Limitato con utilizzo di sistemi di rilevazione
automatica dalle ore 22 alle ore 06 nel tratto di strada di via Dante tra via Villafranca e via Miranese
e l’attivazione dell’impianto stesso non risultano attuabili in tempi brevi.
CONSIDERATO CHE il valore diurno medio settimanale rilevato risulta di 1,5 dB superiore al
limite previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica mentre il valore notturno medio settimanale
rilevato risulta di 6 dB superiore al limite previsto per cui risulta prioritario intervenire per ridurre le
emissioni sonore da traffico stradale nella fascia oraria 22 – 06 rinviando a successivi interventi
sulla viabilità, per ridurre le emissioni sonore nel periodo diurno.
VISTA la decisione di Giunta Comunale del 31/07/2018 con la quale è stata data indicazione di
predisporre ordinanza di chiusura al traffico nel periodo notturno (22-06) dal 16/08/2018 al
31/01/2019 in attesa dell'attivazione del sistema di rilevazione automatica nel tratto di strada di Via
Dante tra Via Villafranca e Via miranese
RITENUTO OPPORTUNO pertanto intervenire in merito disponendo la sospensione del traffico
veicolare in Via Dante, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Villafranca e l‘innesto su Via
Miranese, dalle ore 22 alle ore 06 nel periodo dal 16 AGOSTO 2018 AL 31 GENNAIO 2019;
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VISTI l’art. 5 comma 3, l’art. 7 e l’art. 6 comma 4 e comma 5 del vigente Codice della Strada
approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI:
-

l’art. 9 della Legge n. 447/1995
gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000
la L.R. 10 maggio 1999, n. 21

ORDINA
L’istituzione del divieto di transito in Via Dante, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via
Villafranca e l‘innesto su Via Miranese, nella fascia oraria dalle 22:00 alle 6:00 del mattino
successivo, dal 16 AGOSTO 2018 al 31 GENNAIO 2019, con l’eccezione per le seguenti
categorie di veicoli:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

mezzi militari e delle forze di polizia;
mezzi di soccorso ed emergenza;
mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e servizio di Igiene Ambientale;
mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Mirano identificabili a vista,
limitatamente allo svolgimento delle proprie funzioni;
mezzi dei servizi di pubblica utilità o di pubblico interesse, debitamente individuati ed
identificabili a vista, limitatamente allo svolgimento delle proprie funzioni;
mezzi adibiti a pubblico servizio, non identificabili a vista, limitatamente allo
svolgimento delle proprie funzioni;
velocipedi;
veicoli dei frontisti e residenti;
veicoli elettrici

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e resa
efficace mediante l’installazione dei prescritti segnali stradali e gli altri provvedimenti previsti dal
D.L. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, che saranno posti a cura del Servizio Progettazione e Gestione
OO. Stradali del Comune di Mirano.
Copia del presente provvedimento verrà trasmesso alla Città Metropolitana di Venezia, alla
Questura di Venezia, alla Sezione Polizia Stradale di Venezia–Mestre, alla Compagnia Carabinieri
di Mestre-VE, alla Guardia di Finanza di Mirano, alla Stazione Carabinieri di Mirano, all’ASL n. 13
di Mirano, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia, all’ACTV S.p.a., e per quanto di
competenza, al Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese, 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 l’incarico della vigilanza sull’applicazione del presente provvedimento.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
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INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

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