
 

 
 
 

ORDINANZA N. 18 del 03/06/2019  
 
 
Oggetto: LAVORI DI ALLACCIAMENTO D'UTENZA ALLA RETE GAS METANO IN VIA 

DOTTI 20: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
MEDIANTE ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO 
DAL 03/06/2019 AL 12/06/2019 

 
  
 

VISTA l’autorizzazione annuale all’esecuzione dei lavori in sede stradale nel territorio 
comunale di Trebaseleghe nei confronti della Società AP Reti Gas; 

VISTE la comunicazioni prot. 9683 del 29/05/2019 della ditta Pa.De.Gas Srl con sede in Via 
Boscalto, 55 – 31023 Resana (Tv) con la quale richiede il rilascio di Ordinanza per l’istituzione 
di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri in Via Dotti di 
fronte al civico 20 a Trebaseleghe per conto di AP Reti Gas Spa di Pieve di Soligo (Pd); 

RITENUTO che per motivi tecnici, nonché per esigenze di sicurezza pubblica si renda 
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; 

O R  D  I  N  A 

- l’istituzione temporanea del senso unico alternato di circolazione regolato da 

impianto semaforico mobile e/o movieri in Via Dotti in corrispondenza del civico 

20 a Trebaseleghe dal 03/06/2019 al 12/06/2019 dalle ore 07:30 alle 18:00, per 

le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati; 
- la collocazione di segnaletica stradale verticale di cantiere come prevista dal 

codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione. 

 
La presente Ordinanza sarà resa nota mediante l’ubicazione e la messa in opera nonché la continua e 

corretta manutenzione dei prescritti segnali stradali posizionati a cura della Ditta richiedente ed 
esecutrice dei lavori, che resta comunque responsabile della sicurezza del pubblico transito per tutto il 

periodo dei lavori, il tutto NEL RISPETTO D.M. DEL 10/07/2002 RELATIVO ALLE NORME E ALLE 

MODALITA' PER LA DELIMITAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DEI CANTIERI. Sia altresì resa nota mediante 
pubblicazione all’Albo pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Trebaseleghe e nelle consuete 
forme di diffusione. 

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 Comunale concedente per 
eventuali danni causati a terzi; 
- alla fine dell’occupazione dovranno essere ripristinate le condizioni di viabilità precedentemente esistenti 
e la rimessa in pristino del piano stradale nonché l’eventuale segnaletica verticale orizzontale cancellata o 
comunque resa poco visibile; 
Il presente provvedimento ha efficacia nei giorni compresi dal 03/06/2019 al 12/06/2019, 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. 
Dispone che copia della presente sia consegnata alla ditta Pa.De.Gas Srl con sede in  via Boscalto, 55 – 
31023 Resana (Tv) esecutrice del lavoro in oggetto; copia alla Federazione dei Comuni del 

Camposampierese – Corpo Polizia Locale nonché copia rimessa al Comando Stazione dei Carabinieri di 

Trebaseleghe PD, ai VV.FF. al S.U.E.M., alla Croce Rossa Italiana, all’Ospedale di Camposampiero e 
trasporto scolastico. 

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. 
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza, a gli Organi di Polizia 

Stradale, di cui all’art. 12 del vigente Codice della Strada, di farla osservare. Per le eventuali trasgressioni 

trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 

 
Trebaseleghe, lì 31/05/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 arch. Gabriele Bizzotto 
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