
 

 
 
 

ORDINANZA N. 39 del 09/09/2020  
 

 

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI 

CIRCOLAZIONE IN VIA STRADONA NEI PRESSI CIVICO 2/A REGOLATO 

DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO PER I GIORNI DAL 14/09/2020 

AL 18/09/2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 

 
  
 

VISTA la comunicazione della ditta Pa.De. Gas s.r.l. via Boscalto, 55 – 31023, Resana (TV) del 
07/09/20 prot. 16025 con la quale richiede il rilascio di Ordinanza di senso unico alternato in via 
Stradona fronte civ. 2/A, per l’esecuzione dei lavori di allacciamento d’utenza alla rete del gas in 
comune di Trebaseleghe; 

ATTESO che i lavori come indicato dalla ditta richiedente saranno eseguiti dalla PA.DE. GAS s.r.l. 
con sede in Via Boscalto, 55 - 31023 Resana (TV); 

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. 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 IN 

VIA STRADONA NEI PRESSI CIVICO 2/A REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO 

SEMAFORICO PER I GIORNI DAL 14/09/2020 AL 18/09/2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 

18.00, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportati, limitatamente al tratto di strada interessato dai lavori; 

- LA COLLOCAZIONE 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. 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. 

Rimane a carico della predetta Impresa ogni responsabilità civile e/o penale per eventuali danni 

arrecati a terzi per effetto della presente, restando questo Comune, i loro funzionari e dipendenti, 
sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria e da ogni richiesta di risarcimento di 

danni a persone, animali o cose di terzi. 

A norma dell’art. 3, comma 4 della legge 07/08/90, 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 09/09/2020 
 
 
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Arch. Daniele Levorato 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Tel.: 049 9319572   -  Fax 049 9386455, e-mail: d.levorato@comune.trebaseleghe.pd.it 
Orari al pubblico: Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì e Venerdì 9.00 – 13.00 
Responsabile del procedimento: Arch. Daniele Levorato 
Referente per le informazioni / visione atti: arch. Daniele Levorato tel. 049/9319572 

 

 

 

 

     

     

 
    
 
      
    
     
 


