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OGGETTO: LAVORI DI COLLEGAMENTO FOGNARIO TRATTO TRA INCROCIO DI
VIA PANTIERA IN DIREZIONE DI VIA VIVALDI – PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la richiesta via fax del 6 agosto 2008, in cui l’impresa Coletto S.A.S.I. con sede a San Biagio
di Callalta (TV), in via E. Toti, 73, per conto dell’Azienda Sile Piave di Roncade, intende procedere a lavori
di completamento della fognatura comunale;
Preso atto che i lavori per il quale è prevista la chiusura totale alla circolazione stradale e la
regolamentazione a mezzo di impianto semaforico e/o movieri, vengono eseguiti nelle seguenti zone e
periodi:
dal 25 agosto al 30 Ottobre 2008, a partire dall’incrocio di via Pantiera con la strada che
conduce alle piscine e lungo la stradina privata che porta alle “case Piovesan”;
dal 25 Agosto al 30 Agosto 2008, il tratto della strada comunale che dall’incrocio di via
Pantiera porta nelle vicinanze delle piscine comunali;
dal 25 Agosto al 30 Ottobre, incrocio tra via Pantiera e la diramazione di via Pantiera;
Constatato che dalla suddetta chiusura che riguarda dalle ore 00.00/24.00, vengono esclusi i
frontisti, i velocipedi, i pedoni ed i mezzi di soccorso pubblico;
Visto che nelle immediate vicinanze vi sono altre strade alternative facilmente usufruibili
dall’utenza stradale;
Vista l’autorizzazione comunale per i lavori di cui sopra, nr. prot. 0001433/0014799 del 4 agosto
2008;
Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e quanto stabilito dagli artt. 30 al 43
del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495, oltre a quanto stabilito dal Decreto 10/07/2002 del Ministero delle
Insfratutture e dei Trasporti “ Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo” che fissa nuove disposizioni per
l’apertura di cantieri di lavoro su strade;
Visto il decreto di nomina quale responsabile del servizio di Polizia Locale;
Visto lo statuto comunale;

ORDINA

Che siano adottati di seguenti provvedimenti:
A) Da incrocio di via Pantiera in direzione della strada privata denominata “case
Piovesan”: chiusura alla circolazione stradale dal giorno 25 Agosto al giorno 30 Ottobre
2008, dalle ore 00.00/24.00 con esclusione dei frontisti, dei velocipedi, dei pedoni e dei
mezzi di soccorso, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori di cui in premessa;
B) Da incrocio di via Pantiera in direzione delle piscine comunali fino al limite
dell’entrata della palestra comunale: chiusura totale alla circolazione stradale dal giorno
25 Agosto al giorno 30 Agosto 2008, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, al fine di consentire il
regolare svolgimento dei lavori di cui sopra;
C) Area dell’incrocio tra la principale via Pantiera e la diramazione della stessa:

regolamentazione del traffico a senso unico alternato per mezzo di impianto semaforico e/o
movieri, il cui cantiere posto al centro dell’incrocio sulla principale via Pantiera non dovrà
avere una lunghezza superiore ai 25 metri in entrambi i sensi di marcia.
D) La deviazione del traffico avverrà nel modo seguente:
- Per chi dalla laterale di via Vivaldi che comprende gli impianti sportivi, la caserma dei
carabinieri e le scuole, intende raggiungere via Pantiera dovrà proseguire fino alla nuova
rotatoria e tramite via Roma svoltare a sinistra in via Pantiera e viceversa.
Ulteriori disposizioni:
- La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata della collocazione della prescritta segnaletica stradale, in
conformità a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di
predisporre la segnaletica stradale di preavvisi di deviazione gialli (Figura 405 del c.d.s., da collocare:
- all’incrocio tra via Pantiera e via Roma: (strada chiusa a metri …… dal giorno… al giorno… e nr. cellulare
del responsabile del cantiere);
- all’incrocio tra via Pantiera e la laterale della medesima (strada chiusa a metri …… dal giorno… al
giorno… e nr, cellulare del responsabile del cantiere);
- all’incrocio tra via Vivaldi e la medesima laterale che conduce agli impianti sportivi: (strada chiusa a metri
…… dal giorno… al giorno… e nr. cellulare del responsabile del cantiere);
- all’incrocio tra via Vivaldi e la laterale che confina con la scuola media:: (strada chiusa a metri …… dal
giorno… al giorno… e nr. cellulare del responsabile del cantiere);
Inoltre dovranno essere posti:
- segnali di direzione gialli ( Figura 407 del c.d.s., vedi nota precedente);
- segnali di direzione obbligatoria (Figura 80 del c.d.s.);
- luci rossi fisse sulle testate del cantiere;
- posizionamento di eventuali coni rinfrangenti di sbarramento prima del tratto in cui vengono svolti i lavori;
- installare sulle testate del cantiere eventuale recapito del responsabile del cantiere reperibile sulle 24 ore su
24;
- alla distanza di 150 metri dall’inizio del cantiere dovranno essere posizionati i segnali che indicano
“Lavori” (Figura 383 c.d.s), avendo cura di posizionare sopra le lampade rosse;
- dovrà essere assicurato da parte dell’impresa il perfetto ripristino della sede stradale e della segnaletica sia
orizzontale che verticale esistente nelle zone interessate dai lavori;
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali che sono da apporre a
cura e spese della ditta esecutrice delle opere, come in premessa specificata, ed è resa nota mediante il
responsabile dell'ufficio Messi 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 amanato 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.
Roncade, 20 Agosto 2008
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