
 

 
 
 

ORDINANZA N. 26 del 25/10/2019  
 
 
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TETTO DEL FABBRICATO SITO IN VIA 

TORINO 1: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI 
GIORNI 28 E 29 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 08:00 ALLE 18:00 

 
  
 

Premesso  che la Ditta M5 S.R.L. dei F.lli Mistro Società Unipersona le con sede in Via 
Straelle 189 A a Camposampiero (PD)  deve eseguire lavori di manutenzione del tetto del 
fabbricato sito in Via Torino 1, denominato Condominio Riviera, con stazionamento autogrù e 
deposito materiali edili nella porzione di parcheggio pubblico di Via Roma, in corrispondenza del 
civico 45/A, lato sud est del Condominio Riviera; 
Vista  la richiesta della sig.ra Mazzocato Mara, nata a Santa Giustina in Colle il 23/10/2019, 
amministratore del Condominio Riviera situato a Trebaseleghe in Via Torino, assunta al protocollo 
al n°18095 in data 23/10/2019, con la quale è stata presentata l’istanza di concessione di 
occupazione di aree e spazi pubblici; 
Dato atto  che dalla richiesta sopra indicata si evince che i lavori sopra indicati dovranno essere 
effettuati nei giorni 28 e 29 ottobre 2019, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e che per la realizzazione 
degli stessi verrà occupata una porzione del parcheggio pubblico di Via Roma,, in corrispondenza 
del civico 45 A nel lato sud est del Condominio Riviera; 
RITENUTO che per motivi tecnici, nonché per esigenze di sicurezza pubblica, si renda necessario 
adottare apposita ordinanza di regolazione della circolazione stradale per il periodo e orario sopra 
indicato; 
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. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 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 DIVIETO DI SOSTA E TRA NSITO, IN 
CORRISPONDENZA DELLA PORZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLI CO SITUATO IN 
VIA ROMA, IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 45/A, LATO S UD EST DEL 
CONDOMINIO RIVIERA, PER LA DIMENSIONE DI CIRCA 77,5 0 MQ I GIORNI 28 e 29 
OTTOBRE 2019 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, per le esigenze ed i motivi per cui 
in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio 
comunale; 
 

• LA RIMOZIONE, OVE NECESSARIO, NEI GIORNI, LUOGHI E ORARI INDICATI, DEI 
MEZZI EVENTUALMENTE PRESENTI CHE CREINO INTRALCIO A L REGOLARE 
SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN OGGETTO.  

 
L’apposizione della segnaletica stradale e della stessa Ordinanza limitatamente all’area oggetto 
dei lavori in via Roma, è da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla 
normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e 
di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali 
stradali, rammentando che tali apposizioni dovranno essere ultimate almeno quarantotto ore prima 
dell’entrata in vigore del presente atto.  



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 e nel sito internet del Comune di Trebaseleghe e 
nelle consuete forme di diffusione. 

Dispone che copia della presente sia consegnata alla ditta Ditta M5 S.R.L. dei F.lli Mistro Società 
Unipersonale con sede in Via Straelle 189 A a Camposampiero (PD), esecutrice del lavoro in 
oggetto, copia rimessa alla Federazione dei Comuni del Camposampierese – Corpo Polizia Locale 
nonché copia rimessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Trebaseleghe PD. 
 Rimane a carico della predetta Impresa ogni respons abilità 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 prete sa, 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 r icorrere entro 60 gg. dalla data di 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regional e 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 25/10/2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 arch. Daniele Levorato 
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Ufficio Tecnico Lavori Pubblici,  Tel.: 049 9319572- Fax  049 9386455 e-mail: lavoripubblici@comune.trebaseleghe.pd.it 
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