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COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara


SETTORE: Sett. Servizi al territorio, urbanistica, ambiente\\LL.PP. - Manutenzione - Ambiente

Ordinanza n. 28 del 10/04/2006

Oggetto: nuova disciplina del traffico pesante di attraversamento dei centri abitati

IL SINDACO

Vista l’ordinanza del Dirigente del settore T.U.A. n. 86 del 11/11/2005, con la quale, conformemente alle indicazioni informali fornite della Giunta Comunale nella seduta del 07/04/2005, si era disposta una prima modifica della disciplina della circolazione dei mezzi pesanti nel territorio comunale, allo scopo di limitarne quanto più possibile l’attraversamento in transito dei centri abitati, in particolare del capoluogo;

Considerato che, dopo i primi mesi di vigenza di tale disciplina ed a seguito di incontri specifici con le associazioni portatrici di interesse sull’argomento, è emersa la possibilità e l’opportunità di introdurre alcune modifiche sostanziali alla disciplina della circolazione stradale, al fine di diminuire i disagi per particolari categorie di utenti e gli oneri per l’Amministrazione relativi all’attività istruttoria di gestione delle autorizzazioni in deroga ai divieti ivi stabiliti;

Visto il provvedimento  n. 27 del 05/04/2006 di revoca dell’ordinanza n. 86/2005 con il quale, il Dirigente del settore T.U.A., dando ragione della necessità di introdurre modifiche alla disciplina in oggetto in conseguenza del fatto che la disciplina ivi contenuta imponeva restrizioni ed obblighi che per certe categorie di veicoli risultavano di fatto sproporzionati rispetto all’effettiva volontà di ridurre i disagi conseguenti all’attraversamento dei centri abitati da parte del traffico pesante;

Considerato che le modifiche da apportare alla disciplina della circolazione dei mezzi pesanti di cui alla revocata ordinanza n. 86/2005 attengono:
-	in primo luogo, all’introduzione di una deroga generale al divieto di transito autocarri nei centri abitati per le macchine agricole di cui all’art. 57 del Codice della Strada, le quali rappresentano  un volume di traffico trascurabile, ma costituiscono, per contro, un ostacolo alla fluidità della circolazione sulle strade provinciali e statali individuate quale itinerario alternativo all’attraversamento degli agglomerati urbani;
-	in secondo luogo, all’innalzamento del limite massimo di massa a pieno carico ammesso al transito all’interno dei centri abitati, da 3,5 t a 7 t, in modo da consentire liberamente e senza l’onere della previa autorizzazione amministrativa l’accesso nei centri abitati per i veicoli commerciali di ingombro e peso limitato;
-	in terzo luogo alla definizione di criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni in deroga ai divieti di transito sugli itinerari di attraversamento del centro abitato di Portomaggiore, nei casi di cui al punto 5 della citata ordinanza n. 86/2005, con riferimento alla dimostrazione di sussistenza di situazioni con presumibile alterazione del profitto e ripercussione negativa sul bilancio socio-economico del territorio, derivanti dall’allungamento dell’itinerario, in particolare per l’aggiramento del centro di Portomaggiore;

Rilevato che presumibilmente entro il mese di aprile 2006 saranno completati i lavori di costruzione della variante alla sp 68 (ex ss 495) che rappresenta il completamento della circonvallazione di Portomaggiore e consente l’aggiramento ad ovest del centro abitato da                                                               
Inteso pertanto definire la nuova disciplina della circolazione dei mezzi pesanti mediante un programma attuativo, articolato in due fasi, in vista della prossima apertura totale della circonvallazione ovest di Portomaggiore;

Inteso altresì definire contestualmente ed in questa unica sede, la disciplina complessiva della circolazione dei mezzi pesanti nel territorio comunale, pur differendo i termini della sua completa attuazione al momento della totale apertura della circonvallazione ovest, prevista per il mese di aprile 2006; 

Ritenuto pertanto, nella fase finale a regime, di vietare il transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 7 t. non adibiti al trasporto di persone su tutte le strade urbane di Portomaggiore;

Ritenuto, tuttavia, introdurre una deroga generale al divieto di transito di cui sopra solo per attività di carico e scarico lungo i tradizionali itinerari di attraversamento dei centri abitati, in quanto caratterizzati dalla presenza di attività produttive, commerciali ed agricole, nonché sulle strade di pertinenza delle zone a vocazione produttiva;

Ritenuto altresì di permettere, in deroga al divieto di cui sopra, il transito ai mezzi agricoli solo ed esclusivamente lungo i medesimi itinerari di attraversamento tradizionali, in quanto essi rappresentano un volume di traffico trascurabile, ma costituiscono, per contro, un ostacolo alla fluidità della circolazione sulle strade provinciali e statali individuate quale itinerario alternativo all’attraversamento degli agglomerati urbani;

Dato atto che nella prima fase di implementazione della disciplina di cui alla presente ordinanza è necessario mantenere aperto al libero transito dei mezzi pesanti l’itinerario rappresentato dalle vie Provinciale per S. Vito, De Amicis, Valmolino, Motta Vegrazzi e Ferrara, con le ultime due a senso unico come da disciplina attuale;

Ritenuto di modificare, nel contesto della presente ordinanza, anche la disciplina delle deroghe ai divieti di transito dei mezzi pesanti per esigenze legate principalmente al commercio, all’attività agricola ed al trasporto di prodotti agricoli;

Richiamato il parere espresso dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Autonomie con nota prot. n. 15900/617/L. 142/1 Bis/3.15 del 18/01/2006 in risposta ad una richiesta della Prefettura di Cagliari, il quale, richiamando il contenuto della sentenza del TAR Campania  sez. I n. 1323 del 19/01/2005 riguardante la competenza all’adozione di ordinanze ai sensi del Codice della Strada, sostiene che la disciplina di tale materia rientra nelle competenze del Sindaco e non in quelle del Dirigente in quanto il relativo contenuto riveste carattere prevalentemente politico attenendo a scelte riguardanti l’assetto e l’organizzazione del territorio;

Ritenuto di condividere la suddetta interpretazione e di ritenere, pertanto, di competenza del Sindaco l’ordinanza da adottare ai sensi del Codice della Strada che stabilisce limitazioni e deroghe alla circolazione dei mezzi pesanti sulle strade di competenza del Comune, trattandosi di materia che esula dall’attività burocratica gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Precisato, tuttavia, che la complessità della materia rende necessario acquisire il preventivo parere di carattere tecnico degli uffici preposti, a supporto delle decisioni di natura politica da adottare;

Visti i pareri favorevoli e le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Ferrara ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, con riguardo ai tratti di strade provinciali interessati dalla proposta di modifica alla disciplina del traffico pesante di cui alla presente ordinanza, pervenuti con nota prot. n. 90103 del 20/09/2005, assunta al prot. del Comune di Portomaggiore con n. 16405 del 22/09/2005;

visto l’art. 7 del Codice della Strada;

visto l’art. 6, comma 4°, lettera b) del Codice della Strada;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sulla competenza dei dirigenti;

Vista la nota del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Autonomie prot. n. 15900/617/L. 142/1 Bis/3.15 del 18/01/2006;



ORDINA


1.	con decorrenza dal momento dell’entrata in esercizio dell’intera circonvallazione ovest di Portomaggiore, meglio identificata come “variante alla sp 68 (ex ss 495)” e cioè a seguito del completamento e dell’apertura al traffico del suo tronco settentrionale intercorrente tra la sp 68 attuale a nord dell’abitato di Portomaggiore e l’intersezione con la via Motta Vegrazzi:

A.	il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7 t. non adibiti al trasporto di persone in tutte le vie interne al centro abitato di Portomaggiore, con deroga per le operazioni di carico e scarico e per le macchine agricole di cui all’art. 57 del Codice della Strada nelle seguenti strade:

a1)	sull’itinerario costituito dai tronchi consecutivi delle vie Provinciale per S. Vito, De Amicis, Valmolino, Pisacane, Costa, Battisti, Eppi, Cattaneo, XXV Aprile, Mazzini verso est; Portoverrara S. Carlo;

a2)	nelle vie Venezuela, Argentina, Brasile, Bolivia, Tibet, Martiri delle Foibe, Prafigaro, Parolia, Motta Vegrazzi, Ferrara, Fermi, Da Vinci, Galilei, Dell’Industria, Leopardi da via Valmolino all’ingresso del centro commerciale; Costa da via Pisacane all’ingresso del centro commerciale, Olmo;

a3)	sull’itinerario costituito dai tronchi consecutivi delle vie Aventi, Bruno e Portoni-Bandissolo. Il transito in deroga al divieto vi è ammesso per le attività di carico e scarico che hanno luogo anche su via Linaroli, via Crocetta, via Roversella, via Montecuccoli;

B.	il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7 t. non adibiti al trasporto di persone, con deroga per le operazioni di carico e scarico e per le macchine agricole di cui all’art. 57 del Codice della Strada, in tutte le strade interne ai centri abitati delle frazioni del Comune di Portomaggiore, ad eccezione delle seguenti strade, nelle quali non sussiste alcuna limitazione per i suddetti veicoli:

b1)	a Gambulaga le vie Runco Gambulaga, Sandolo Gambulaga, Gambulaga Masi, Verginese, Capitella, Pozzale;

b2)	a Ripapersico le vie Provinciale per Consandolo, Vialta;

b3)	a Portoverrara le vie Portoverrara S. Carlo, S. Carlo Trava, Centrale di Portoverrara, Forna Tosa fino all’intersezione con via Rangona, Rangona, Argine destro Scolo Bolognese;

b4)	a Maiero le vie Provinciale per S. Vito, Prondolo, Malatesta, Mazzacavallo;

b5)	a Portorotta la via delle Anime;

b6)	a Runco le vie Provinciale per Ferrara, Quartiere Runco, Calata della Sassatella, Capitella, Runco Gambulaga;

b7)	a Borgo Lodi la via Provinciale per Ferrara;

b8)	a Sandolo le vie Sandolo Gambulaga, Galavotta, Parolia;

b9)	a Quartiere le vie Quartiere Runco, Prafitta Bertolina e Quartiere Montesanto;

C.	il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7 t. non adibiti al trasporto di persone con deroga per le operazioni di carico e scarico e per le macchine agricole di cui all’art. 57 del Codice della Strada nelle seguenti strade extraurbane:

c1)	via Aventi, via Portoni Bandissolo dalla fine del centro abitato di Portomaggiore all’intersezione con via Forna Tosa, via Forna Tosa dalla medesima intersezione fino a via Rangona. Il transito in deroga al divieto vi è ammesso per le attività di carico e scarico che hanno luogo sull’intera via Portoni;

c2)	via Fortezza, via Parolia dalla fine del centro abitato di Portomaggiore all’intersezione con la circonvallazione ovest;

c3)	via Motta Vegrazzi dalla fine del centro abitato di Portomaggiore all’intersezione con la circonvallazione ovest;

c4)	via del Gombio e via Morosina dal confine del centro abitato di Ripapersico alla loro intersezione con la circonvallazione ovest;

c5)	via Frassino dal confine del centro abitato di Ripapersico all’intersezione con la S.S. 16;

c5)	via Provinciale per S. Vito dalla fine del centro abitato di Portomaggiore all’intersezione con la circonvallazione ovest;

D.	il ripristino del doppio senso di circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. non adibiti al trasporto di persone sulle vie Ferrara e Motta Vegrazzi nei rispettivi tratti compresi tra l’imbocco nel ponte Volpi nel centro abitato di Portomaggiore e gli incroci con la circonvallazione ovest, pur nel rispetto delle limitazioni di cui al punto 1-a2) precedente;

E.	l’obbligo di svoltare a destra verso la via Forna Tosa, all’intersezione tra questa e la via Portoni-Bandissolo, per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7 t. non adibiti al trasporto di persone, provenienti dal ramo più esterno di via Portoni-Bandissolo;

F.	l’obbligo di svoltare a sinistra verso Ripapersico per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7 t. non adibiti al trasporto di persone, che percorrendo la via Linaioli si immettano nella via Aventi;

G.	l’obbligo di svoltare a sinistra verso Portoverrara per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7 t. non adibiti al trasporto di persone, che percorrendo via Paglioni si immettano nella via Portoverrara S.Carlo;

H.	la deroga ulteriore ai predetti divieti di transito, su tutte le strade urbane ed extraurbane in cui il transito, ai sensi dei punti precedenti della presente ordinanza, è comunque permesso per operazioni di carico e scarico, per i detentori a qualsiasi titolo di un veicolo della medesima categoria, al fine di consentirne lo stazionamento e/o il ricovero in un’area privata, idonea allo stazionamento del veicolo, raggiungibile senza scapito della sicurezza in generale e posta su dette strade ovvero su strade indenni da specifico divieto di transito a queste direttamente connesse, previa autorizzazione espressa rilasciata dal servizio viabilità del Comune di Portomaggiore, a condizione che i detentori dei veicoli abbiano la residenza in tali siti o che comunque vi dimostrino la disponibilità di detta area. La preventiva autorizzazione non è richiesta per i detentori, come sopra definiti, residenti o che abbiano la disponibilità di un’area idonea lungo le vie Aventi, Bruno, Portoni-Bandissolo, Forna Tosa e Fortezze ovvero su strade indenni da specifico divieto di transito a queste direttamente connesse e limitatamente al transito su dette strade;

2.	l’attuazione con decorrenza immediata, nella fase transitoria di attesa del completamento del tronco settentrionale della circonvallazione ovest, della regolamentazione di cui al precedente punto 1 della presente ordinanza, con le seguenti eccezioni:

A.	è consentito senza limitazioni di sorta, nella fase transitoria, il transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 7 t. sull’itinerario costituito dai tronchi consecutivi delle vie Provinciale per S. Vito, De Amicis, Valmolino, Motta Vegrazzi e Ferrara;

B.	è mantenuta l’attuale disciplina del senso unico di marcia ad andamento sinistrorso, per i veicoli di cui al punto 2-A precedente, sui tratti delle vie Motta Vegrazzi e Ferrara che collegano il ponte Volpi sul canale Diversivo alla circonvallazione ovest; 

3.	la deroga al divieto assoluto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7 t. su tutte le strade in cui esso è disposto, ai sensi dei punti precedenti, per operazioni di solo carico e scarico di comprovata necessità ed eccezionalità, quali ad esempio il caso di traslochi, forniture ai cantieri pubblici e privati, consegna di merci ingombranti o pesanti, ecc., previa autorizzazione rilasciata su richiesta dal servizio viabilità del Comune di Portomaggiore, riportante l’itinerario da seguire e che di norma è puntuale e temporanea, ma che può essere, per casi particolari, anche di lunga durata o permanente;

4.	la deroga generale a tutti i divieti di cui ai punti precedenti per i mezzi di soccorso, di polizia, per quelli impegnati nei pubblici servizi, per l’esercizio del commercio su area pubblica, per lo spettacolo viaggiante ed ogni altra attività altrimenti e comunque autorizzata dalla Pubblica Amministrazione;

5.	la deroga al divieto di transito sulle strade in cui esso è comunque consentito, ai sensi dei punti precedenti della presente ordinanza per le operazioni di carico e scarico, per veicoli di massa a pieno carico superiore a 7 t. al servizio di attività produttive, per le quali la suddetta disciplina comporti anche in via presuntiva un’alterazione del profitto con ripercussione negativa sul bilancio socio-economico del territorio. Tali deroghe sono disposte con autorizzazioni temporanee o permanenti, rilasciate dal Sindaco previa istruttoria del servizio competente in materia di viabilità, sulla base di una domanda presentata indifferentemente da chiunque ne abbia causa. 


DISPONE

I.	che le autorizzazioni ed i permessi di transito rilasciati dal Comune di Portomaggiore in deroga ai divieti previgenti mantengono la loro validità nei confronti della presente ordinanza. 

II.	che le autorizzazioni di cui al precedente punto 5 della presente ordinanza sono rilasciate previa istruttoria da parte del responsabile dei procedimenti in materia di viabilità, finalizzata al riconoscimento del presunto aggravio economico a carico dell’attività richiedente ed in base ai seguenti criteri di massima:

-	l’aggravio economico deve essere sostenuto da elementi quanto più possibile oggettivi ed accertabili, tra i quali il maggior onere per i mezzi interessati derivante dall’allungamento del percorso per la specifica destinazione, per effetto dell’obbligo di aggiramento del centro abitato, in misura superiore al 30% rispetto al percorso normale di attraversamento del centro stesso e con medesima destinazione;
-	di norma, il transito in deroga al divieto è concesso sull’itinerario di attraversamento del centro abitato di Portomaggiore costituito dai tronchi consecutivi delle vie Ferrara, Motta Vegrazzi, Pisacane, Costa, Battisti, Eppi, Cattaneo, XXV Aprile, Mazzini verso est, Portoverrara S. Carlo.

III.	che il servizio viabilità del Comune è incaricato della apposizione della segnaletica idonea alla corretta esecuzione della presente ordinanza;





	IL SINDACO
	dott. Gian Paolo Barbieri



Ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90, si avvisa che, per chi ne abbia interesse, è ammesso il ricorso avverso la presente ordinanza entro 60 giorni dall’apposizione della segnaletica attuativa, tramite raccomandata AR, indirizzata all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici ed al Comune di Portomaggiore. Il ricorso deve contenere l’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell’opposizione ed eventuali proposte alternative.







