
 

 
 
 

ORDINANZA N. 6 del 11/02/2019  
 

 

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 1 DEL 03/01/2019 DI CHIUSURA TEMPORANEA 

DELLA CIRCOLAZIONE DEL SOTTOPASSO DI VIA MANETTI LUNGO LA SP 

44 “DI SANT’AMBROGIO” DAL GIORNO 03/01/2019 AL CESSARE DELLE 

CRITICITA' INVERNALI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA 

STRADALE -  RIAPERTURA DEL SOTTOPASSO DI VIA MANETTI DAL 

13/02/2019. 

 
  
 

RILEVATO che il sottopasso di via Manetti lungo la SP 44 “di Sant’Ambrogio” presenta 
delle vistose fuoriuscite d’acqua di falda sulla sede stradale, che compromettono la 
sicurezza della circolazione veicolare degli automezzi in transito, tenuto conto anche delle 
condizioni climatiche, dell’abbassamento delle temperature con la possibilità di formazione 
di ghiaccio specie nelle ore notturne; 

VISTA l’ordinanza n. 1 del 03/01/2019 con la quale si disponeva la chiusura totale al 
transito del sottopasso di via Manetti lungo la SP 44 dal km 8+800 al km 9+250 dal giorno 
03/01/2019 e fino al cessare delle criticità invernali, in relazione alle vistose fuoriuscite 
d’acqua di falda sulla sede stradale, che compromettono la sicurezza della circolazione 
veicolare degli automezzi in transito, tenuto conto anche delle condizioni climatiche, 
dell’abbassamento delle temperature con la possibilità di formazione di ghiaccio specie 
nelle ore notturne; 

PRESO ATTO che nell’incontro effettuato in data odierna 11/02/2019, presso la sede 
Comunale sita in Piazza Principe di Piemonte, 12 alla presenza degli amministratori 
comunali, dei tecnici del Comune d i Trebaseleghe e contattai telefonicamente i tecnici 
della Provincia di Padova, si è constatata la cessazione delle criticità ed emergenze 
conseguenti alle fuoriuscite d’acqua sulla sede stradale in relazione al clima 
particolarmente mite per il periodo; 

DI PRENDERE ATTO dell’impegno assunto dalla Regione del Veneto di intervenire a 
risolvere i problemi di infiltrazione e di sistemazione del fondo stradale lungo sottopasso di 
via Manetti lungo la SP 44 dal km 8+800 al km 9+250; 

RITENUTO pertanto di provvedere alla riapertura del sottopasso dal giorno 13/02/2019, 
tenuto conto che il settore viabilità della Provincia di Padova provvederà al 
mascheramento della segnaletica provvisoria; 

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. 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 

- la REVOCA dell’Ordinanza n. 01 del 03/01/2019 di chiusura totale al transito del 
sottopasso di via Manetti lungo la SP 44 “di Sant’Ambrogio” dal km 8+800 al km 
9+250; 

- la RIAPERTURA AL PUBBLICO TRANSITO DAL GIORNO 13/02/2019 del 
sottopasso di via Manetti lungo la SP 44 “di Sant’Ambrogio” dal km 8+800 al km 
9+250, con il mascheramento della segnaletica provvisoria a cura del Settore 
Viabilità della Provincia di Padova; 

- l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h lungo la SP 44 “di 
Sant’Ambrogio” dal km 8+800 al km 9+250  cura del Settore Viabilità della 
Provincia di Padova. 

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 
Provincia di Padova, che resta comunque responsabile della sicurezza del pubblico 
transito per tutto il periodo dei lavori. 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. 
Dispone che copia della presente ordinanza venga trasmessa 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, Provincia di Padova, Veneto Strade, Comune di 
Piombino Dese, Comune di Massanzago, Comune di Noale, Prefettura di Padova, 
Questura di Padova e Trasporto scolastico ditta “Bonaventura Express”. 
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il presente 
provvedimento è inviato al Prefetto di Padova per quanto di rispettiva competenza. 
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, lì 11/02/2019 
 
 
 

IL SINDACO 

         prof. Lorenzo Zanon 
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