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UFFICIO  TECNICO – LAVORI PUBBLICI 

tecnico@comunevillaga.vi.it; 

 

 

COPIA 
 

ORDINANZA N. 12 
ASSUNTA IN DATA 21/10/2022 

 

OGGETTO : LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA 

COMUNALE DI VIA CALTO - SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

CONSIDERATO che nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza delle aree di sedime e scarpate 

della strada comunale di Via Calto - 1° stralcio – in conseguenza dei quali è già in atto senso unico 

alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico in corrispondenza dei cantieri di lavoro e per 

tutto lo sviluppo e durata degli stessi (rif. ordinanza n. 11 del 18/10/2022), è previsto anche il 

rifacimento della pavimentazione stradale a cura della ditta appaltatrice SEGNALSTRADE 

VENETA S.C.R.L. con sede Via dell'Artigianato n. 3 a S. PIETRO VIMINARIO (PD) – p. iva n. 

00207730284 a partire dal giorno 24/10/2022; 

 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori, tenuto conto delle caratteristiche della strada 

interessata, degli interventi da eseguire e dei mezzi impiegati, non è possibile consentire la normale 

circolazione stradale in corrispondenza del cantiere; 

 

VALUTATO, pertanto, che per tutta la durata dei lavori di pavimentazione della carreggiata 

stradale, durante le lavorazioni ovvero dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00 dei giorni 

24, 25 e 26 Ottobre 2022, la strada è interrotta senza alcuna possibilità di passaggio in 

corrispondenza del cantiere che si sviluppa dall’intersezione al civico n. 32 (fabbricato ex ceramica) 

al confine con il Comune di Val Liona, con l’unica eccezione per consentire il passaggio di mezzi di 

emergenza/soccorso, del servizio pubblico di linea e dei soli frontisti; 

 

RITENUTO, per quanto sopra di dover regolamentare la circolazione stradale con l’emissione di 

apposito provvedimento; 

 

VISTI i combinati disposti degli artt. 5 – comma 3 e 6, comma 4, lett. a) del Codice della Strada 

approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e le loro 

successive modifiche e integrazioni; 
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VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 

n. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 assunto in data 24/01/2022 relativo alla nomina del Responsabile 

dell’Area Tecnica ed al conferimento delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 

267/2000, 

 

 

 

O R D I N A 
 

 

 

la sospensione della circolazione stradale sulla strada comunale di Via Calto in corrispondenza 

del cantiere lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dall’intersezione al civico n. 32 

(fabbricato ex ceramica) al confine con il Comune di Val Liona 

nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2022 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 
 

Durante i periodi di chiusura è consentito il passaggio dei soli mezzi: 

- di emergenza/soccorso; 

- del servizio pubblico di linea; 

- dei frontisti. 

 

La regolamentazione di cui sopra deve essere realizzata mediante: 

1. installazione in prossimità delle testate di cantiere di barriere su cui dovranno essere apposti i 

segnali di “divieto di transito” - “lavori in corso” ed installazione dei pannelli previsti dall’art. 

30 seguenti del regolamento di esecuzione del C.d.S.; 

2. installazione in corrispondenza delle intersezioni stradali previamente individuate di concerto 

con l’ufficio tecnico comunale, della segnaletica verticale così come prevista dall’art. 43 del 

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. avente per oggetto le deviazioni di 

itinerario. 

 

 

D E M A N D A 
 

 

alla ditta SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. di disporre l’apposizione e la manutenzione della 

segnaletica relativa alle prescrizioni e limitazioni introdotte dal presente provvedimento. 

 

 

A V V E R T E 
 

 

tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare quanto disposto con la presente ordinanza ed ai 

preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, 

spetta il compito di farla rispettare precisando che le prescrizioni e divieti di cui al presente 

provvedimento prevalgono su quelli dell’ordinanza in corso di esecuzione di senso unico alternato 

sul medesimo tronco stradale (rif. ordinanza n. 11 del 18/10/2022). 



 

 

 

Avverte altresì: 

▪ Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi 

dell’art. 27, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. al Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del 

D.P.R. n. 495/1992; 

▪ Ai sensi dell’art. 3, 4 comma della Legge n. 241/1990 contenente “nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il 

presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Venezia 

entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza 

del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.  

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 F.to  Raffaele ANZOLIN 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Addì  21.10.2022 

  

IL  MESSO  COMUNALE 

Sebastiano BAROLLO 

 

 

 

 

 


