
 

 
 
 

ORDINANZA N. 2 del 29/01/2020  
 
 
Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEL PONTE SUL FIUME 

DESE  IN VIA PONTE COMUNE DAL 29/01/2020 FINO A COMPLETA 
RISTRUTTURAZIONE STATICA DEL MANUFATTO.  

 
  
 

VISTA l’ordinanza n. 23 del 27/09/2019 con la quale, accertato lo stato di degrado di alcuni 
elementi strutturali del Ponte sul fiume Dese, da cui consegue una effettiva possibilità che 
possa sussistere una riduzione della funzionalità statica dell’opera d’arte nel suo complesso è 
risultato necessario e urgente attuare alcuni provvedimenti per garantire la sicurezza, quali ad 
esempio la limitazione dei carichi oltre che avviare le attività di verifica tecnica per accertare 
l’effettiva portata del ponte; 

VISTA la determina n. 351/117 del 18/10/2019 con la quale è stato affidato alla Società 4 
EMME SERVICE SPA, con sede in Via Luis Zuegg, 20 39100 Bolzano (BZ) p.iva e cod. fisc. 
01288130212, l’incarico urgente di effettuare le indagini diagnostiche del ponte sul fiume Dese 
in via Ponte Comune; 

VISTE l’informativa n.1/2019 rilasciata da parte di EMME SERVICE SPA in seguito all’ispezione 
visiva eseguita che evidenzia anomalie alla struttura del ponte, che inducono a disporre 
urgentemente di posizionare dei limitatori d’ingombro e una barriera stradale provvisoria (tipo 
new jersey riempiti parzialmente d’acqua) lungo i bordi della carreggiata, attivando un senso 
unico a centro impalcato in modo da evitare di caricare le travi laterali; 

RILEVATO che il ponte sul fiume Dese in Via Ponte Comune a seguito delle indagini 
diagnostiche effettuate dallo studio incaricato EMME SERVICE SPA, con sede in Via Luis Zuegg, 
20 39100 Bolzano, ha evidenziato un grave distacco del copri ferro con armatura corrosa e in 
particolare una riduzione della sezione resistente del calcestruzzo e dell’acciaio; 

VISTA la relazione di chiusura redatta dallo studio ing. Flavio Pedrocco di Padova, datata 
27/01/2020 nella quale in esito alle prove di carico effettuate e alle generali condizioni di 
degrado del ponte, in particolare della forte perdita di sezione di cemento armato e di riduzione 
di acciaio delle due travi di bordo, ne consiglia la chiusura fino a completa ristrutturazione 
statica del manufatto; 

RITENUTO pertanto di provvedere con urgenza alla messa in sicurezza del ponte tenuto conto 
che il settore Assetto e Sviluppo del territorio del comune provvederà al posizionamento della 
segnaletica adeguata a seguito della segnalazione dei percorsi alternativi;     

VISTO l’art. 54 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 (testo unico degli enti locali) e 
successive modifiche ed integrazioni, che riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare 
ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi 
pericoli imminenti non altrimenti evitabili; 
 
RITENUTO che per motivi tecnici, contingibili ed urgenti, nonché per esigenze di sicurezza 
pubblica si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto; 
 
VISTI gli artt. 6,7,21,26 e 27 del vigente C.d.S. di cui al D.Lgs.30/04/1992 n. 285;  
 
VISTI gli artt. dal 30 al 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; 



 
 
Allo scopo di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
 

ORDINA 

 
- LA CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO DEL PONTE SUL FIUME DESE IN VIA 

PONTE COMUNE DAL GIORNO 29/01/2020 FINO A COMPLETA 

RISTRUTTURAZIONE STATICA DEL MANUFATTO, per le esigenze ed i motivi di cui 
in premessa, che qui si intendono integralmente riportati; 

- La collocazione della segnaletica stradale verticale di cantiere come prevista dal codice 
della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione saranno posizionati a cura 
della ditta Tes di Vedelago, il tutto nel rispetto del D.M. del 10/07/2002 relativo alle 
norme e alle modalita’ per la delimitazione della segnalazione dei cantieri mobili, COME 
DA ALLEGATA PLANIMETRIA. 

 
A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241 si avverte che, avverso il presente 
provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 gg. Dalla data di 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 gg. Ricorso straordinario 
avanti al Capo dello Stato. 
 
Per le eventuali trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della 
Strada. 
 
Trebaseleghe 29/01/2020 
 
         IL SINDACO 

                                                                                   Dott.ssa Antonella Zoggia 

 
 
 
     
     
 
    
 
      
    
     
 


