
AREA TECNICA
Viabilità

PROT. N.  VEDI MINUTA ALLEGATA 

OGGETTO:  Interruzione totale del pubblico transito della S.P. n° 44 “Di Sant’Ambrogio” per l'esecuzione dei
lavori  di sistemazione del sottopasso ferroviario nel territorio del Comune di Trebaseleghe (PD) .

Ordinanza in materia di circolazione stradale.

     A   MEZZO   P.E.C.  : 

VENETO STRADE  S.p.A. 

 COMUNE DI   TREBASELEGHE

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO  

COMUNE DI  MASSANZAGO

COMUNE DI PIOMBINO DESE 

COMUNE DI  SCORZE’  (VE) 

COMUNE DI  LOREGGIA 

POLIZIA STRADALE PADOVA 

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI 

BUSITALIA VENETO

S.U.E.M.  118  - c/o OSPEDALE  CIVILE  –  PADOVA

COMANDO PROVINCIALE DEI VVFF

IL GAZZETTINO – PADOVA

POLIZIA  PROVINCIALE - PADOVA;

SETTORE  “ TRASPORTI PUBBLICI ”   SEDE; 

UFFICIO  “ TRASPORTI ECCEZIONALI ”   SEDE; 

ALBO PROVINCIALE

RESPONSABILE DI ZONA SEDE.

Si trasmette in allegato copia pari numero dell’ordinanza del dirigente del Settore Viabilità, con la quale si
ordina la chiusura totale al traffico veicolare lungo la strada provinciale  n°  44 “Di Sant’Ambrogio” in Comune
di Trebaseleghe (PD). 

Distinti saluti
Il Responsabile  Ufficio Tecnico

Arch. Andrea Tecchio 
firmato digitalmente
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ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

Premesso che,  lungo   S.P. 44 “Di Sant’Ambrogio” in corrispondenza del sottopasso ferroviario presente  tra il
Km 18+858 e il Km 19+120  nel territorio del Comune di Trebaseleghe (PD), vi è la necessità  di provvedere
urgentemente  alla  rimozione  delle  infiltrazioni  di  acqua  ed  alla  messa  in  sicurezza  della  carreggiata  del
sottopasso stesso; 
 
Vista  la  nota  inoltrata  dall’Impresa   VENETO  STRADE  S.p.A.  in  data  31/07/2020,    intesa   ad  ottenere  il
provvedimento di chiusura totale  della circolazione del sottopasso ferroviario, nel tratto interessato dal cantiere
stradale, tra il Km 18+858  e il Km 19+120 della S.P. 44 “Di Sant’Ambrogio”,  al fine di preservare la sicurezza dei
lavoratori e degli utenti della strada; 

Atteso che la particolare tipologia dell'intervento necessita della chiusura totale,  per l'esecuzione dei lavori in
carreggiata e l'occupazione con i mezzi operativi della sede stradale e non consente la regolamentazione del
traffico con altri metodi; 

Valutato che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento dell'istanza
della Ditta  VENETO STRADE S.p.A.   ;

Ritenuta  indispensabile la sospensione della  circolazione lungo il  tratto di strada occupato dal  cantiere e la
deviazione  lungo  la  viabilità  alternativa,   come  proposto  dal  richiedente  nella  planimetria  e  schema  di
segnalamento allegato alla domanda, sentito anche  il Comune di Trebaseleghe (PD);

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 comma 3 del D. L.vo 30/04/92, n° 285 Nuovo Codice della Strada ed il
relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.92;

Visto  il D.lvo n° 267 del 18/08/2000 in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della Dirigenza. 

Richiamata  la Delega di Funzioni di competenza del Settore Area Tecnica – Servizio Viabilità Prot. n.28133 del
25/05/2020  a favore dell'Arch. Andrea Tecchio; 

Per le motivazioni in premessa: 
O R D I N A 

La sospensione della circolazione lungo la S.P.  44 “Di Sant’Ambrogio” tra il  Km 18+858 e il  Km 19+120 in
corrispondenza del sottopasso ferroviario  nel Comune di Trebaseleghe  (PD). 

La  sospensione  della  circolazione  nella  fascia  oraria  00,00  –  24,00,  decorrerà  dal   18  Agosto  2020
al  30 Novembre 2020,   riguarderà  qualsiasi  tipo di  mezzo ad eccezione di  quelli  appartenenti all'impresa
esecutrice dei lavori,  fino allo sbarramento effettivo di cantiere.  

La circolazione stradale verrà comunque garantita con i percorsi alternativi, come da planimetrie allegate alla
presente.  

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo
dell’installazione  e la  costante  manutenzione  da parte  della  ditta esecutrice  dei  lavori  dei  prescritti segnali
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stradali, il tutto nel rispetto del D.M. del 10/07/2002 relativo alle norme e alle modalità per la delimitazione
della segnaletica dei cantieri; 

Si prescrive a carico della ditta esecutrice dei lavori l'osservanza delle seguenti condizioni:
 Sia posta e mantenuta in perfetta efficienza allo scopo di garantirne la visibilità sia di giorno che di notte,

idonea  segnaletica  di  obbligo  e  prescrizione,  a  segnalazione  del  cantiere  e  lungo  tutto  il  percorso
alternativo, come disposto dell’art. 21 del D.Lgs. 285/92 Nuovo C.d.S. e dei collegati artt. 30-43 del D.P.R.
n. 495/92 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

 Sia recintata con mezzi  invalicabili  e debitamente segnalata l’area di cantiere, con la collocazione di
lanterne a luce rossa fissa, da accendersi durante le ore notturne e comunque in ogni caso di scarsa
visibilità;

 Sia esposto in modo visibile un recapito telefonico del responsabile di cantiere reperibile h. 24 in caso di
necessità, e predisposto adeguato servizio di vigilanza da svolgersi nei periodi di inattività del cantiere e
nei giorni festivi, allo scopo di verificare il permanere delle condizioni efficienza della segnaletica e di
sicurezza dell'area di cantiere;

 Durante i lavori dovranno essere adottate, da parte della Ditta autorizzata, tutte le precauzioni atte ad
evitare ogni  e qualsiasi  incidente, con totale sollievo dell’Amministrazione concedente per eventuali
danni causati a terzi;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale  del  Veneto,  ai  sensi  del  D.Lgs.  2.7.2010 n.  104,  ovvero,  entro 120 giorni,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

 E’ fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza, e agli organi di polizia stradale di cui
all’art. 12 del C.d.S. di farla osservare.
Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

                       

Il Responsabile  Ufficio Tecnico
Arch. Andrea Tecchio 
firmato digitalmente
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Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale della Provincia di
Padova, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71.

PROTOCOLLO GENERALE

https://verificadoc.provincia.padova.it

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parameteri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il
protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.
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