
 

SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 

Prot. n°          15800  /15724/2016 ORDINANZA N. 41/2016 

 

OGGETTO:  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TAPPETO D’USURA 

(ASFALTATURA) RELATIVO ALLA VIABILITA’ ALTERNATIVA ALLA SR 245 

“CASTELLANA”. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

CON SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VILLANOVA DAI CIVICI 35 VERSO 

NORD, LUNGO IL TRATTO DELLA NUOVA VIABILITA’, COMPRENSIVO 

DELLA ROTONDA REALIZZATA IN CORRISPONDENZA DEL RISTORANTE 

“BARACCA” DAL GIORNO 22/09/2016 al 28/10/2016. 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E T T O R E 

VISTA la comunicazione della ditta LF Costruzioni con sede in via L. Da Vinci, 6 – 31050 Ponzano 

Veneto (Tv) prot. Pec n. 15724 del 20/09/2016, in qualità di impresa esecutrice dei lavori di realizzazione 

della viabilità alternativa alla SR 245 “Castellana”, con la quale richiede il rilascio di Ordinanza per 

l’istituzione di senso unico alternato in Via Villanova – Draganziolo, lungo il tratto interessato ai lavori 

in oggetto, al fine di effettuare la formazione del nuovo tappeto d’usura stradale;  

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 

▪ la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato regolato 

da movieri o impianto semaforico in Via Villanova dai civici 35, proseguendo verso nord,  compresa 

la rotonda realizzata in corrispondenza del ristorante “Baracca” dal giorno 22/09/2016 al 28/10/2016, 

per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati; 

▪ la collocazione di segnaletica stradale verticale in conformità a quanto disposto dal Nuovo Codice 

della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed al Regolamento di attuazione di cui al DPR 16 

dicembre 1992 n. 495. 

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. 

Dispone che copia della presente sia consegnata alla ditta LF Costruzioni con sede in via L. Da Vinci, 6 – 31050 Ponzano Veneto (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, alla Questura 

di Padova, Provincia di Padova ,Veneto Strade e alla ditta Bonaventura Express “Trasporto scolastico”. 

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 07/08/1990, 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 21/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to dott. Alessandro Casagrande 
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