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Prot. n.3330/PL 
 
Ord. n.16     
 
 
OGGETTO: PONTE-PASSERELLA CICLO/PEDONALE “STEINER” SUL MUSON 
DEI SASSI – CADONEGHE-VIGODARZERE – Dal 12/03/2019, e fino a diverso 
ordine, divieto di transito sia con ciclo che a piedi per verifica ed eventuale 
risanamento. 

 
 

IL COMANDANTE 
CORPO POLIZIA LOCALE  

 
PREMESSO che il torrente Muson Dei Sassi funge, su un versante, da confine 
territoriale tra i Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere e che, per consentire il 
collegamento solo ciclo-pedonale tra i due territori, nel lontano 1915 venne realizzato 
un ponte-passerella all’altezza del Km.7+400 della Strada Regionale del Santo (SR 
307);    
VISTA la nota - agli atti con prot. n.3188 del 06/03/2019 - del responsabile 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cadoneghe, condivisa con quello del Comune di 
Vigodarzere, con la quale, facendo seguito ad un loro sopralluogo tecnico sul posto 
avvenuto in data 05/03/2019, riferiscono di aver rilevato che “.. si presenta in cattive 
condizioni di conservazione. Presenta fessurazioni in ogni sua parte lasciando i ferri 
dell’armatura scoperti in molte parti della struttura.”; 
ASSUNTO, dalla suddetta nota dei tecnici, che risulterebbe essere opportuno “.. a 
scopo cautelativo, di procedere quanto prima con l’interdizione al passaggio di pedoni 
e cicli disponendo la chiusura di detta struttura da entrambi gli accessi, in modo da 
poter procedere con il conferimento di un incarico che porti alla redazione di una 
perizia statica ..”; 
RITENUTO dover assumere quanto proposto dai tecnici, tenendo conto della non 
manifestata somma urgenza, cosa che avrebbe comportato l’immediato intervento di 
messa in sicurezza già all’atto del sopralluogo dei tecnici; 
RITENUTO limitarsi notevoli disagi se la cittadinanza potesse essere preavvisata 
dell’imminente chiusura al transito del ponte-passerella;         
CONSIDERATO che la pubblicazione del provvedimento sostituisce la comunicazione 
di avvio al procedimento essendo la stessa rivolta alla generalità delle persone;  
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento organizzativo del Corpo della Polizia Locale, 
approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta n.11 del 
16/11/2006;  
VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n.13 del 26/04/2018, con il quale alla 
dott.ssa Marcella LEONE è stato conferito l’incarico di dirigente del Settore Servizi 
Generali, nel quale rientra anche il Servizio di Polizia Locale, assumendo 
conseguentemente le funzioni dirigenziali del servizio stesso per quanto non 
specificatamente riservato dalla legge alla competenza specifica del Comandante del 
Corpo; 
VISTO il provvedimento del suddetto dirigente attinente il conferimento di funzioni 
dirigenziali alle posizioni organizzative appartenenti al Settore Servizi Generali del 



04/05/2018, ed in particolare il punto in cui viene stabilito che sono conferiti al 
Comandante della P.L. i poteri per l’emissione diretta di ordinanze od autorizzazioni 
amministrative attinenti la circolazione stradale; 
VISTO il Decreto presidenziale n.23 del 20/12/2018 con il quale è stato prorogato al 
dr.Romeo DANIELE l’incarico di Comandante del Corpo della Polizia Locale 
dell'intestato Ente, con conferimento delle relative funzioni; 
VISTO il D. L.vo 30 Aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 
16.12.1992 n.495 “Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.s.”; 
VISTO il D. L.vo 10 Aprile 1993 n.360; 
VISTO il D. vo 18 Agosto 2000 n.267; 
 

O R D I N A 
 
PASSERELLA SUL MUSON DEI SASSI “STEINER”: Dal 12/03/2019, e fino a 
diverso ordine, è fatto divieto di transito sia con ciclo che a piedi. 

 
Le Amministrazioni comunali, con le modalità che riterranno più opportune, 
sono invitate a dar la massima divulgazione al presente provvedimento. 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico e quindi produrrà effetti, dal 
momento dell’affissione all’Albo Pretorio e con l’avvenuta realizzazione e/o 
installazione della prescritta segnaletica stradale da parte, o per conto, degli uffici 
tecnici comunali di Cadoneghe e Vigodarzere. 
Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D. Leg.vo 30 
Aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” è incaricato di far osservare il presente 
provvedimento. 
A norma della L. n.241/1990 si da atto che responsabile del procedimento è il 
Comandante dell'intestato Corpo di P.L. dr. Romeo Daniele. 
Avverso al presente atto è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti o al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, 
ovvero in alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni, al Presidente 
della Repubblica. 
 
Dispone che l’atto venga trasmesso, per conoscenza e/o eventuale 
competenza, a: 

• Alle Segreterie dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere (Via e.mail); 
• Agli U.T. dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere (Via e.mail); 
• Ai Sigg.Sindaci dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere (Via e.mail); 
• All’incaricato dell’Unione per la pubblicazione all’albo (Via e.mail). 

 
Cadoneghe, li 08/02/2019 

         IL COMANDANTE 
                                    Dr. Romeo DANIELE 

      (Firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


