
AREA TECNICA
Viabilità

ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Il Dirigente del Settore Viabilità

Preso Atto  che  la Provincia di Padova di Padova deve eseguire i lavori di posa dei nuovi giunti nel Ponte sul fiume
Brenta, lungo la S.P. n° 46 Dir. “Brentana”, nel tratto compreso  dal Km. 0+400 al Km. 0+600, in Comune di Limena (PD);
Considerato che detti lavori verranno eseguiti dalla Ditta IMPRESERVICE S.r.l.  di Mestrino (PD), affidataria dei lavori; 
Vista la  necessità di procedere alla chiusura totale nel tratto interessato dal cantiere stradale, al fine di preservare
la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti della strada; 
Valutate praticabili le deviazioni che coinvolgeranno la S.P. n° 46 “Brentana”, la S.P. n° 70 “del Mulino”, nonché la ex S.S.
n° 47 “Valsugana”; 
Ritenuto che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti di fatto e di diritto per l’espletamento della pratica; 
VISTI  gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 comma 3 del D. L.vo 30/04/92, n° 285 Nuovo Codice della Strada ed il
relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.92;
VISTO il D.lvo n° 267 del 18/08/2000 in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della Dirigenza. 
RICHIAMATA la Delega di  Funzioni  di  competenza del  Settore Area Tecnica  –  Servizio Viabilità Prot.  n.  67931 del
05/11/2019 a favore dell'Arch. Andrea Tecchio.
Per le motivazioni in premessa:

O   R   D   I   N   A

La chiusura totale al pubblico transito della  S.P. n° 46 Dir. “Brentana”, solo IN ORARIO NOTTURNO, dei giorni feriali,
dalle ore 21:00 alle ore 06:00, nel tratto compreso tra il Km. 0+000 e il   Km. 0+700, in Comune di Limena (PD), dal
giorno  27  Novembre  al  05  Dicembre  2019,  ad  eccezione  dei  mezzi  diretti al  cantiere  e  dei  residenti,  fino  allo
sbarramento posto sul Ponte del Fiume Brenta dal Km. 0+400 al Km. 0+600. 

A tale scopo si prescrive siano osservate le seguenti condizioni:
 Sia posta e mantenuta in perfetta efficienza allo scopo di garantirne la visibilità, idonea segnaletica di obbligo e

prescrizione, a segnalazione del cantiere e lungo tutto il percorso alternativo, come disposto dell’art. 21 del D.
Lgs.  285/92 Nuovo C.d.S.  e  dei  collegati artt. 30-43 del  D.P.R.  n.  495/92 Regolamento di  Esecuzione e  di
Attuazione;

 Sia  debitamente  recintata  e  segnalata  l’area  di  cantiere,  con  la  collocazione  di  lanterne  luminose,
opportunamente intervallate, da accendersi in ogni caso di scarsa visibilità;

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante l'installazione in loco della prescritta segnaletica di  obbligo e
prescrizione, secondo le norme previste dal Nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/6/92 n. 285 e relativo
Regolamento di attuazione DPR 16/12/92 n. 495. E’ fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente
ordinanza, e agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. di farla osservare. 
Avverso le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica, è ammesso il ricorso al Ministero
dei  Lavori  Pubblici  entro  60  giorni  ai  sensi  dell’art.  37  del  Nuovo  Codice  della  Strada.  Avverso  il  presente
provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

                                                    
Il Responsabile Ufficio Tecnico

Arch. Andrea Tecchio
firmato digitalmente
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