
 

 
 
 

ORDINANZA N. 42 del 29/10/2018  
 
 
Oggetto: ISTITUZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO LA STRADA 

REGIONALE N. 245 “CASTELLANA” AL KM 20+050 – VIA CASTELLANA. 
 

 
 

PREMESSO CHE: 

- si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza del centro abitato in corrispondenza 
della Strada Regionale “Castellana” alla chilometrica 20+050, in quanto sono accaduti 
numerosi incidenti; 

VISTA l’autorizzazione del 25/10/2018 prot. 27621/2018 trasmessa da Veneto Strade SpA per 
la realizzazione dell’attraversamento pedonale luminoso, al km 20+050 lungo la SR 245 
“Castellana”; 

PRESO ATTO che la ditta Tes Spa con sede in via dell’Artigianato, 19 – 31050 Vedelago (Tv), 
ditta esecutrice dei lavori, provvederà alla delimitazione, alla transennatura ed alle 
segnalazioni necessarie nella zona interessata dai lavori, in conformità a quanto disposto dal 
Codice della Strada, e comunque fino al termine dei lavori; 

RILEVATO che allo scopo di garantire la sicurezza pubblica e regolare la circolazione stradale 
occorre, contestualmente alla realizzazione dell’attraversamento pedonale e opere accessorie 
di cui trattasi, istituire la segnaletica orizzontale e verticale; 

RITENUTO che per motivi tecnici, nonché per esigenze di sicurezza pubblica si renda 
necessario dare corso al provvedimento richiesto; 

VISTI gli artt. 7, 21, 26 e 27 del vigente C.d.S. di cui al D. lgs. 30/04/1992, n° 285; 

VISTI gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione; 

VISTA la legge 07/08/1990, n° 241 ed il D. lgs. 18/08/2000, n° 267; 

O  R  D  I  N  A 

- l’istituzione e la realizzazione di un attraversamento pedonale con palo a 

pastorale luminoso al km 20+050 lungo la Strada Regionale n. 245 “Castellana”, 
per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati 
con la collocazione della segnaletica stradale verticale come meglio evidenziata nella 
planimetria allegata. 

 

Trebaseleghe, lì 29/10/2018 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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