
AREA TECNICA
Viabilità

ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ

PRESO ATTO  che  lungo la S.P.  44  “di S. Ambrogio” nel tratto compreso dal Km. 8+800 al km. 9+250 nel
territorio del Comune di  Trebaseleghe (PD), la Società Veneto Strade S.p.A.  deve effettuare dei sondaggi e dei
rilievi,  per valutare la causa delle infiltrazioni di acqua del sottopasso ivi  presente ; 

RILEVATO che i lavori comportano la parziale occupazione d ella sede stradale, che gli stessi saranno eseguiti
dalla Ditta GUIDOLIN GIUSEPPE -  ECO G. S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV); 
VISTO  la nota inoltrata dal Sig. Mirco Bordignon  in data  05/09/2019,  intesa ad ottenere il provvedimento di
disciplina della circolazione mediante  restringimento della  carreggiata  e  conseguente istituzione di  un senso
unico alternato nel tratto interessato dal cantiere stradale, al fine di preservare la sicurezza sia dei lavoratori che
degli utenti della strada; 

RITENUTO  che nel caso di specie ricorrano tutti  i  presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della
presente istanza;
VISTI  gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 comma 3 del D. L.vo 30/04/92, n° 285 Nuovo Codice della Strada ed
il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.92;
VISTO il D.lvo n° 267 del 18/08/2000 in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della Dirigenza. 
RICHIAMATA la delega di firma agli atti di competenza del Settore Viabilità prot. n. 48831  del 01.08.2019 a
favore dell'Arch. Andrea Tecchio.
Per le motivazioni in premessa: 

O   R   D   I   N   A

La temporanea parziale interruzione della S.P. 44  “di  S.  Ambrogio” dal  Km. 8+800 al  km. 9+250  in
Comune  di  Trebaseleghe  (PD),  con  modifica  della  circolazione  mediante  istituzione  di  un  senso  unico
alternato regolato da impianto semaforico mobile o con movieri,   in corrispondenza del  cantiere per il
periodo compreso dal  23 al 26  Settembre 2019 .

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo
dell’installazione  e  la  costante  manutenzione  da  parte  della  ditta  esecutrice  dei  lavori  dei  prescritti  segnali
stradali, il tutto nel rispetto del D.M. del 10/07/2002 relativo alle norme e alle modalità per la delimitazione della
segnaletica dei cantieri; 
Si dispone inoltre l’osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- i mezzi d’opera nonché il loro raggio d’azione, devono sempre essere recintati con barriere, parapetti od altre
idonee protezioni, atte ad impedire la caduta di materiale;
- durante i lavori dovranno essere adottate, da parte della Ditta autorizzata, tutte le precauzioni atte ad evitare ogni
e qualsiasi incidente, con totale sollievo dell’Amministrazione Provinciale concedente per eventuali danni causati
a terzi;
Il  presente  provvedimento  ha  efficacia  nei  giorni  lavorativi  compresi  dal   23  al  26   Settembre  2019,
con l’avvertenza che, dovrà essere ripristinata e garantita la regolarità e la sicurezza della circolazione nei giorni e
negli orari in cui il cantiere non è attivo, con particolare attenzione nelle ore notturne o con scarsa visibilità .  
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del  Veneto,  ai  sensi  del  D.Lgs.  2.7.2010 n.  104,  ovvero,  entro 120 giorni,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.
In relazione all’art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con DPR n°495/92;

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza, e agli organi di polizia stradale di
cui all’art. 12 del C.d.S. di farla osservare. 

Il Dirigente
Ing. Marco Pettene
firmato digitalmente
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