
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

PROPOSTA ORDS3-13-2020 ORDINANZA  N. 13

DATA DI REGISTRAZIONE 27/03/2020

OGGETTO: ORD CHIUSURA TOTALE E TEMPORANEA PER ASFALTATURE IN VIA SAN 
PIO X DAL 31/03/20 AL 11/04/20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTI gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

VISTO l’art.  107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la competenza in virtù del Decreto Sindacale  n° 5/2020, con il quale il Sindaco ha 

nominato Responsabile del 3° Settore l’Ing. Marco Carella;
VISTA  la  nomina  di  Responsabile  del  procedimento  all'Arch.  Michela  Bonora  prot.  n. 

24335/14 in materia di "Gestione del Traffico e Viabilità";
CONSIDERATO  che devono svolgersi i  lavori  di asfaltatura stradale di  via San Pio X 

dall’intersezione di via Risorgimento a via Montegrappa;
VISTO  che la ditta rientra nelle categorie dell’Allegato 1 al D.P.C.M. del 22.03.2020.
TENUTO CONTO che per l’esecuzione delle suddette opere  risulta necessario modificare 

la viabilità chiudendo il tratto interessato al traffico veicolare, eccetto residenti, polizia e mezzi 
di  soccorso,  per  il  tempo  strettamente  necessario  all’esecuzione  dell’intervento,  al  fine  di 
consentire la corretta esecuzione dei lavori e garantire l’incolumità delle persone;

ACCERTATA l’esigenza tecnica, nonchè di sicurezza, di istituire la chiusura e il divieto di 
sosta su entrambi i lati al fine di procedere con i lavori di asfaltatura per il periodo strettamente 
necessario all’esecuzione dei lavori, previsti  dal 31/03/2020 al 11/04/20   con orario 8:00 – 
19:00;

ORDINA

1. chiusura  totale  e  temporanea  di  via  San  Pio  X  (da  intersezione  con  via 
Risorgimento a int. via Montegrappa) dal 31/03/20 al 11/04/20, con orario 8.00-19 
per consentire l’esecuzione dei lavori di cui in premessa;

2. sarà cura dell'impresa CO.MA.S srl provvedere a transennare le aree stradali descritte 
nonchè  segnalare  l’interdizione  al  traffico  veicolare  mediante  tutta  l’apposita 
segnaletica prevista dal C.d.S. , con modalità visibili anche in ore notturne, con lampade 
adeguate;

3. i tratti di strada dovranno essere presegnalati alle estremità con la segnaletica prevista 
dal Codice della Strada; 

4. la ditta incaricata provvederà a posizionare la segnaletica stradale provvisoria 
e quella indicante i percorsi alternativi;



5. al  di  fuori  dell’orario,  come sopra indicato,  di  svolgimento delle lavorazioni   le aree 
devono risultare sgombre da qualsiasi materiale di cantiere e deve essere ripristinato il 
normale traffico veicolare, mantenendo la necessaria segnaletica di cantiere;

6. la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare 
sulla  via  in  questione  e  sarà  portata  a  conoscenza  del  pubblico  a  cura  e  spese 
dell’Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e 
al sito istituzionale con indirizzo www.  comune.  albignasego.  pd  .it traffico;

7. il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del 
C.d.S., è incaricato della vigilanza sull’esecuzione ed il rispetto della presente ordinanza;

8. a  norma  dell’art.3  comma  4  della  L.  07/08/90  n°  241,  si  avverte  che,  avverso  la 
presente  ordinanza,  in  applicazione  della  L.  06/12/71  n°  1034,  chiunque  vi  abbia 
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  al  Tribunale  amministrativo  regionale  del 
Veneto;

9. in relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 
60 giorni,  può essere proposto ricorso, da chi  abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, 
con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con 
D.P.R.n° 495/92;

10. penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Il   sottoscritto,  Responsabile  del  3°  Settore,  attesta  di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto  di  interessi,  anche 
potenziale, così  come disposto dall'art.  6 bis  della  L.  241/1990, dall'art.  6 D.P.R. 62/2013 ed art.  7 del Codice di  
Comportamento aziendale.

DATA 27/03/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 
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