
 

 
 
 

ORDINANZA N. 50 del 27/11/2018  
 

 

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA 

PER POSIZIONAMENTO TRANSENNE SUL FRONTE NORD DEL 

FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA RAMO S. AMBROGIO CIV. 3 

 

 
  
 

VISTO il sopralluogo effettuato alle 09.30 del 27.11.2018 dal personale dell’Ufficio Edilizia Privata nel 

quale si riscontra la necessità di posizionare idonea segnaletica in corrispondenza del fronte strada 

antistante all’edificio sito in via Ramo S. Ambrogio 3; 

PREMESSO che i proprietari dell’immobile di seguito descritto non hanno ottemperavano all’Ordinanza 

di messa in sicurezza n. 25 del 27.06.2018, emessa per le seguenti cause: 

- lo stato di degrado dell’immobile risulta aggravato rispetto alla situazione rilevata in data 

08.10.2014; 

- I fabbricati presenti al fg. 9 sui mappali 37 e 211 necessitano di un intervento di messa in 

sicurezza urgente, in quanto un evento di crollo potrebbe invadere la pubblica via e le 

proprietà limitrofe causando danni a cose e persone. Inoltre lo stato di abbandono degli 

immobili contravviene alle disposizioni contenute nell’Ordinanza prot. 19161 del 

28.11.2012 contro la proliferazione dei piccioni. 

 

ACCERTATO che gli immobili situati in via Ramo S. Ambrogio civ. 3 sono descritti catastalmente al fg. 9 

mapp. 37, 232, 211 e sono di proprietà dei Sigg.  

- SEMENZATO IGNAZIO  

- SEMENZATO NICOLA  

- SEMENZATO BARBARA  

- FAVARO DINA  

VISTE le condizioni di degrado dell’immobile con rischio di crollo sulla pubblica via; 

RILEVATA pertanto l’estrema necessità di porre in atto un primo e parziale intervento per 
inderogabili motivi di sicurezza stradale, di tutela della pubblica incolumità, in quanto 
potrebbe verificarsi il crollo di alcune parti di edificio che andrebbero ad invadere la 
pubblica via; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e 7, comma 1 lett. a) del Codice 
della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285; 
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, 
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 
VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

ORDINA 

 



Per i motivi esposti in premessa, e per il periodo necessario alla messa in sicurezza del 
fabbricato, il restringimento della carreggiata senza istituzione di senso unico alternato, 
mediante il posizionamento di transenne debitamente segnalate con idonea cartellonistica 
sul tutto il fronte dell’edificio sito in via Ramo S. Ambrogio 3. 
Nella zona interessata viene istituito il limite di velocità di 30 km/h al fine di consentire il 
deflusso dei veicoli in sicurezza. 
 

AFFIDA 

 

Agli organi di Polizia, alla locale Stazione Carabinieri ed a quanti altri spetti secondo la 
vigente legislazione il controllo dell’osservanza della presente ordinanza. 
 

DISPONE 

 

Copia della presente venga trasmessa per i provvedimenti di competenza: 
− Al Comando di Polizia Locale della Federazione del Camposampierese; 

− Alla locale Stazione Carabinieri; 

 
AVVERTE 

 

Eventuali danni a cose e persone derivanti da crolli di corpi in precarie condizioni statiche, 
saranno a carico dei proprietari dell’immobile che ne risponderanno in sede civile, penale 
e amministrativa.  
La presente ordinanza viene affissa all'albo pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) 
giorni consecutivi e sarà immediatamente notificata ai predetti soggetti. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso: 
− ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 (sessanta) 

giorni dalla data di notifica dello stesso; 

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 

(centoventi) dalla notifica dello stesso. 

 
Trebaseleghe 27.11.2018. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 

(arch. Gabriele Bizzotto) 
Documento firmato digitalmente  ex art. 24, comma 2, Dlgs 82/2005 e s.m.i." 

 
 

 

Servizio Assetto e Sviluppo del Territorio 

Ufficio Edilizia Privata, Tel. 049-9319561 - Fax 049-9386455, e-mail: ediliziaprivata@comune.trebaseleghe.pd.it 
Orari al pubblico: (Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì 9.00 - 13.00) 
Responsabile del Procedimento: arch. Gabriele Bizzotto 
Referente per le informazioni/visione atti: Geom. F. Pegoraro 049-9319562   

     

 

 

 

     

     

 
    
 
      



    
     
 


