
Comune di Lucignano
(Provincia di Arezzo)

Ordinanza n. 13 del 10/02/2023

OGGETTO: Posa in opera di dissuasori di velocità (dossi artificiali omologati) in via della
Repubblica in prossimità del civico 2 ed in via Circonvallazione in prossimità del civico 17 e
ricognizione generale dei dissuasori di velocità presenti nel territorio comunale

IL SINDACO
Premesso:
- che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine
sociale ed economiche perseguite dallo Stato e dal Comune;
- che l'Amministrazione Comunale intende adottare ogni sistema che induca gli automobilisti a limitare
la velocità;

Evidenziato che è emersa la necessità di posizionare due dissuasori di velocità (dossi artificiali
omologati):
- il primo sarà installato in via della Repubblica, con lo scopo di rallentare la velocità dei veicoli in
corrispondenza dell’innesto con via della Concia. Per la richiesta di installazione i residenti avevano
manifestato all’ Amministrazione la reale difficoltà di manovra in uscita da via della Concia, anche in
considerazione dell’alta velocità dei veicoli provenienti dalla viabilità di Porta San Giovanni;
- il secondo sarà installato in via Circonvallazione, prima dell’ingresso dei parcheggi di porta Sant’
Angelo, a protezione del successivo attraversamento pedonale. Lo scopo è quello di limitare la velocità
dei veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica;

Dato atto che sarà sostituito anche il dissuasore di via Nencetti che si trova in precario stato di
conservazione;

Visto che ai fini della sicurezza della viabilità stradale è urgente e necessario intervenire con la posa in
opera di segnaletica orizzontale e verticale per garantire la sicurezza stradale e pedonale;

Visto lart. 179 comma 5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. n.
495/1992, il quale dispone che “i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali,
nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc…”; possono essere installati in serie e devono essere
presegnalati e ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli
normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento;

Visto il comma 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono
essere “posti in opera previa ordinanza dell’Ente proprietario della strada che determina il tipo e
l’ubicazione;

Tenuto conto che con Circolare nr. 300/A/45182/103/12/12, del 07.09.1999, il Ministero
dell'Interno, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale - Servizio Polizia
Stradale ha specificato i criteri di installazione dei dossi artificiali, stabilendo le loro caratteristiche in
relazione al limite di velocità imposto:
- nel caso di velocità uguale o inferiore a 50 km/h, i dossi devono avere altezza non superiore a 3 cm e
larghezza non inferiore a 90 cm;
- nel caso di velocità uguale o inferiore a 40 km/h, i dossi devono avere altezza non superiore a 5 cm e
larghezza non inferiore a 90 cm;
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- nel caso di velocità uguale o inferiore a 30 km/h, i dossi devono avere altezza non superiore a 7 cm e
larghezza non inferiore a 120 cm;

Viste le comunicazioni e l’elaborato fotografico trasmessi dell’ufficio tecnico, dal quale si evince il tipo di
dosso artificiale (altezza 5 cm) omologato ed il relativo posizionamento (via della Repubblica in
prossimità del civico 2 e in via Circonvallazione in prossimità del civico 17);

Ritenuto, pertanto necessario, per i motivi sopra citati, procedere alla realizzazione di nuovi dispositivi
rallentatori di velocità del tipo “dossi artificiali” e istituire il limite di velocità di 30 km/h, al fine di
limitare la velocità dei veicoli in transito che creano un pericolo per l’incolumità pubblica;

Ritenuto inoltre di procedere ad una ricognizione generale dei dissuasori di velocità (dossi artificiali
omologati) già presenti nel territorio comunale, come di seguito indicati:
VIA MAZZINI FRONTE CIMITERO – limite 30 km/h
CIRCONVALLAZIONE PORTA MURATA – limite 30 km/h
VIA RIGUTINI 2 – limite 30 km/h
VIA RIGUTINI 7 – limite 30 km/h
VIA L. NENCETTI, 10 – limite 30 km/h
VIA BONASTRO, 33 – limite 40 km/h
VIA BONASTRO, 47 – limite 40 km/h
VIA SAN ROCCO, 8 – limite 30 km/h
VIA SAN ROCCO, 3 – limite 30 km/h
VIA SAN GIUSTO, 29 – limite 40 km/h
VIA SAN GIUSTO, 44 – limite 40 km/h
VIA FONTE BECCI, 3 – limite 30 km/h
VIA FONTE BECCI, 46 – limite 30 km/h
VIA FONTE BECCI, 11 – limite 40 km/h

Visti gli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4°, 7 e 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

- l'installazione di rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali omologati, posizionati come indicato nel
documento allegato al presente provvedimento:
in via della Repubblica in prossimità del civico 2;
in via Circonvallazione in prossimità del civico 17;

- l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h in prossimità delle aree di localizzazione degli stessi dossi
artificiali omologati, reso noto con apposita segnaletica conforme alla normativa vigente;

DISPONE
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- che la presente ordinanza acquista efficacia mediante la collocazione della specifica
segnaletica verticale ed è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo
pretorio on line di questo Comune;
- di dare atto della ricognizione generale dei dissuasori di velocità (dossi artificiali omologati) presenti nel
territorio comunale, come di seguito elencati e del relativo limite di velocità in prossimità delle aree di
localizzazione dei suddetti dossi:

VIA MAZZINI FRONTE CIMITERO – limite 30 km/h
CIRCONVALLAZIONE PORTA MURATA – limite 30 km/h
VIA RIGUTINI 2 – limite 30 km/h
VIA RIGUTINI 7 – limite 30 km/h
VIA L. NENCETTI, 10 – limite 30 km/h
VIA BONASTRO, 33 – limite 40 km/h
VIA BONASTRO, 47 – limite 40 km/h
VIA SAN ROCCO, 8 – limite 30 km/h
VIA SAN ROCCO, 3 – limite 30 km/h
VIA SAN GIUSTO, 29 – limite 40 km/h
VIA SAN GIUSTO, 44 – limite 40 km/h
VIA FONTE BECCI, 3 – limite 30 km/h
VIA FONTE BECCI, 46 – limite 30 km/h
VIA FONTE BECCI, 11 – limite 40 km/h
VIA DELLA REPUBBLICA, 2 – limite 30 km/h
VIA CIRCONVALLAZIONE, 17 – limite 30 km/h;

- che l’Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica verticale e del controllo
costante della verifica del relativo posizionamento e adeguato stato di conservazione e manutenzione;
- una adeguata vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell’ordinanza da parte dei Funzionari,
Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell’art. 12 del vigente Codice della Strada, dell’espletamento dei
servizi di Polizia Stradale applicando in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella
presente ordinanza le sanzioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e
successive modifiche ed integrazioni;

AVVERTE

- che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto
entro il termine di 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o dalla
piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. In alternativa può essere presentato ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n.
1199;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo
Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 giorni e con le formalità e
procedure stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni.

IL SINDACO
Roberta Casini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD).
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