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OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO FOGNARIO IN COMUNE DI RONCADE,
LOCALITA’ BIANCADE TRATTO DI VIA CARBONCINE – PROVVEDIMENTI DI
VIABILITA’.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la richiesta del 12 Agosto 2008, ns prot. nr. 0015074, pervenuta da parte della ditta Costruzioni Generali
Susanna con sede a Noventa di Piave (VE) in via Edison, 1, la quale comunica che verso l’inizio del mese di settembre
intende proseguire i lavori di completamento della rete fognaria andando ad operare in un tratto di via Carboncine, con
inizio dal civico 28 e fino al civico 82, per un periodo presumibile di 210 giorni più eventuali proroghe;
Preso atto che la medesima ditta prima di iniziare i lavori in via Carboncine si impegna a terminare gli stessi
nel tratto di via Dary, entro la data del 6 Settembre 2008, come da ordinanza nr. 90 dell’8 Agosto 2008, al fine di
consentire tramite la suddetta via Dary, le deviazioni del traffico soprattutto locale in direzione del Comune di San
Biagio di Callalta e viceversa;
Constatato che dalla suddetta chiusura del tratto di via Carboncine vengono esclusi i mezzi dei frontisti e di
coloro che operano all’interno delle ditte che si trovano nell’ambito del tratto stradale chiuso, i velocipedi, i pedoni ed i
mezzi di soccorso pubblico;
Constatato altresì che la ditta è in possesso di autorizzazione comunale nr. prot. 0004912/0005484/0M del 19
Marzo 2008, rilasciata dal competente Settore Tecnico della Città di Roncade, per l’esecuzione delle opere di cui sopra;
Visto che nelle immediate vicinanze vi sono altre strade alternative facilmente usufruibili dall’utenza stradale;
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) Con decorrenza dal giorno 1 Settembre 2008 e per 90 giorni consecutivi, dalle ore 00/24 di
tutti i giorni, si autorizza la ditta “Costruzioni Generali Susanna, come in premessa
specificato, a predisporre la chiusura alla circolazione stradale di un tratto della strada
comunale di via Carboncine, compreso tra il civico 28 ed il civico 82, al fine di consentire la
realizzazione dei lavori che riguardano il completamento della rete fognaria.
B) Dal suddetto provvedimento sono esclusi oltre che i pedoni, i mezzi dei frontisti e di coloro
che operano all’interno delle ditte che si trovano nell’ambito del tratto stradale chiuso, i
velocipedi ed infine i mezzi del soccorso pubblico.
C) La ditta potrà impedire l’accesso a qualunque categoria di veicoli con esclusione dei mezzi
del soccorso pubblico, qualora dovesse eseguire delle opere che comportano pericolo ed
incolumità alle persone ed alle cose, la cui durata non dovrà essere superiore all’orario che
va dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per al massimo una giornata lavorativa alla settimana. In tal
caso sempre la ditta che opera in strada avrà l’obbligo di avvisare l’utenza che si trova

all’interno di tali lavori, almeno 48 ore prima di iniziare gli stessi.
D) La deviazione del traffico in generale avverrà nel modo seguente:
- Per chi dal centro di Biancade è interessato a raggiungere Vallio prosegue per via Dary, via
Erbe e di nuovo via Carboncine e viceversa, oppure prosegue per via Dary, via Casaria, entra nel
territorio di Monastier e svolta a destra per la provinciale nr. 64 di via Zugno e raggiunge Vallio
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:
- alla rotatoria tra via la rotatoria e via Carboncine (strada chiusa a metri ……e nr. cellulare del responsabile
del cantiere);
- all’incrocio tra la via Coletti e via Carboncine (strada chiusa a metri ……e nr, cellulare del responsabile
del cantiere);
- all’incrocio tra via Erbe e via Carboncine (strada chiusa a metri ……e nr. cellulare del responsabile del
cantiere);
- all’incrocio tra via Zugno e via San Nicolò (strada chiusa a metri ……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, 21 Agosto 2008

IL COMANDANTE
Il Vice Commissario: Milanello rag. Fabrizio

AL SETTORE TECNICO
ALL’UFFICIO AFFARI GENERALI
ALL’AZIENDA SILE PIAVE
ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA
ALL’UFFICIO SCOLASTICO
ALLA FONDAZIONE CITTA’ DI RONCADE
ALL’ABACO DI

SEDE DISTACCATA
SEDE MUNICIPALE
RONCADE (TV)
NOVENTA DI PIAVE
SEDE MUNICIPALE
RONCADE
MONTEBELLUNA

