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ORDINANZA N. 76 
del 26-07-2022 

 
 
 
 
 

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE DEL TRATTO DI STRADA 
COMUNALE COMPRESO TRA IL CIVICO 100 DI VIA 
CARBONCINE ED IL CIVICO 53 DI VIA SAN NICOLO', PER 
MOTIVI DI SICUREZZA E TUTELA DELLA PUBBLICA 
INCOLUMITA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 

Visto l’esito del sopralluogo del personale dell’Ufficio di Polizia Locale in data odierna, nel tratto di 

strada compreso tra il civico 100 di via Carboncine ed il civico 53 di via San Nicolò, nel Comune di 

Roncade; 

 

Constatato che vi è un reale pericolo di cedimenti della sede stradale nel tratto sopracitato, per cui si 

rende necessario adottare i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, 

in particolar modo dei conducenti di veicoli a due ruote; 

 

Considerato che il tratto di strada compreso tra il civico 100 di via Carboncine ed il civico 53 di via 

San Nicolò non è interessato da abitazioni private; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente provvedere in merito, con l’interdizione del transito a tutti i 

veicoli e pedoni lungo il tratto interessato dal cedimento, fino a completo ripristino delle condizioni di 

sicurezza della strada;  

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 , Nuovo Codice della Strada; 

 

Visto il decreto di nomina quale responsabile del servizio di Polizia Locale; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

O R D I N A 

 

La chiusura al transito a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e pedoni, nel tratto di strada 

interessata al cedimento del manto stradale, non interessato da abitazioni private, compreso 

tra il civico 100 di via Carboncine ed il civico 53 di via San Nicolò, fino al ripristino delle 
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condizioni di sicurezza della stessa. 

 

DISPONE 

 

L’apposizione, su entrambe le direttrici di marcia che confluiscono nell’area interessata, di idonea 

segnaletica stradale diurna e notturna da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, in conformità a quanto 

previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. 

La segnaletica notturna dovrà altresì mantenuta efficace e costantemente segnalata con apposite 

barriere e luci di colore rosso in modo da segnalare la chiusura al traffico della suddetta via, oltra ad 

una presegnalazione con lanterne lampeggianti di color giallo poste ad una distanza di almeno 250 

metri dal luogo della chiusura, i segnali dovranno altresì essere posizionati in modo da essere visibili 

in entrambi i sensi di marcia dagli utenti della strada. 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali che sono da apporre 

a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale ed è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo online del 

Comune di Roncade. 

      Avverso la presente ordinanza che dispone la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 

sessanta giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3° del 

D.L.gs. nr. 285/1992, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 

495/1992. 

      Avverso il presente provvedimento di ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, 

ricorso al T.A.R. del Veneto, ai sensi della Legge 06/12/1971, nr. 1034, ovvero entro 120 giorni, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, nr. 1199.  

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 6 e 7 del Codice della Strada. 
 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
 IL RESPONSABILE 

 F.to Milanello Fabrizio 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
prescritta pubblicazione fino al 10-08-2022 con numero di registrazione all’albo pretorio 974. 
 
 
 
 
Citta' di Roncade li 26-07-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


