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ORIGINALE

ORDINANZA N. 62
del 30-07-2021

Oggetto:ORDINANZA DI CHIUSURA DEL PONTE DI VIA PANTIERA
UBICATO SUL FOSSATO PARALLELO AL CANALE
CONSORTILE DENOMINATO SCOLO ARNOSA, DALLE ORE
07.30 DEL LUNEDI' ALLE ORE 18.30 DEL VENERDI' NEL
PERIODO COMPRESO TRA LUNEDI' 02 E VENERDI' 20
AGOSTO 2021, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL
MANUFATTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta pervenuta agli atti in data 30 luglio 2021 con prot. n° 17235, da parte della ditta
Brugnaro Carlo s.r.l. con sede a Roncade in via F. Manera n° 25 esecutrice dei lavori, in cui si
chiede l’emanazione di apposito provvedimento di chiusura del ponte in via Pantiera, ubicato sul
fossato parallelo al canale consortile denominato Arnosa per lavori urgenti di rifacimento del
suddetto manufatto;
Preso atto  che i lavori sopra citati interesseranno il periodo compreso tra lunedì 02 e venerdì 20
agosto 2021 prevedendo la chiusura del suddetto manufatto dalle ore 07.30 del lunedì alle ore 18.30
del venerdì, garantendo l’apertura alla normale viabilità dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 07.30
del lunedì;
Vista l’impossibilità di regolamentare, durante l’esecuzione dei lavori, il normale flusso veicolare
in transito nell’area interessata dai lavori;
Ritenuto necessario aderire alla richiesta presentata dalla ditta richiedente;
Ravvisata la necessità di dover intervenire a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse
e dell’integrità del patrimonio stradale adottando gli opportuni provvedimenti;
Vista la determinazione n° 336 del 08/06/2021 di affidamento dei lavori alla ditta Brugnaro Carlo
s.r.l.;
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 Infrastrutture 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 sindacale di nomina quale responsabile del servizio di Polizia Locale;
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Visto lo statuto comunale;

O R D I N A

Che siano adottati di seguenti provvedimenti:
La chiusura totale al traffico veicolare e pedonale, dalle ore 07.30 del lunedì alle ore 18.30 del
venerdì nel periodo compreso tra lunedì 02 e venerdì 20 agosto 2021, del ponte in via
Pantiera, ubicato sul fossato parallelo al canale consortile denominato Arnosa per lavori
urgenti di rifacimento del suddetto manufatto;

DISPONE

La Ditta esecutrice dei lavori  è incaricata della collocazione della prescritta segnaletica stradale
diurna e notturna, in conformità a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo
Regolamento di esecuzione da predisporre all’intersezione tra via Colonne e via Pantiera con
deviazione verso Roncade e San Cipriano e tra via Pantiera e via Boschi con deviazione verso San
Cipriano e Cà Tron-Meolo.
Inoltre dovranno essere posti:
Segnali di direzione gialli ( Figura 407 del c.d.s., );
Segnali di direzione obbligatoria (Figura 80 del c.d.s.);
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 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);
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 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. 7 del Codice della Strada.

IL RESPONSABILE
Milanello Fabrizio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo
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