COMANDO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
PONTE SAN NICOLÒ – LEGNARO - POLVERARA
Sede centrale: Ponte San Nicolò, Viale del Lavoro, 1 - tel. 049.8968644, fax 049.8960785
Ufficio decentrato: Legnaro, Piazza Costituzione, 1 - tel. 049.8838960; fax 049.8838983
Ufficio decentrato: Polverara, Piazza San Fidenzio, 8 – tel. 049.9774814; fax 049.5855275
pec: pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net; legnaro.pd@cert.ip-veneto.net;
polverara.pd@cert.ip-veneto.net

ORDINANZA N. 10

Lì 26 gennaio 2018

OGGETTO: Comune di Ponte San Nicolò – Chiusura al traffico veicolare di via Gasparini, tratto terminale in
prossimità del confine territoriale con il Comune di Padova-via Lago Dolfin.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta pervenuta al prot. n. 1608 del 24/01/2018, con la quale il Comune di Padova, Settore Opere
Infrastrutturali-Manutenzione e Arredo Urbano-Servizio Manutenzioni, chiede la chiusura totale al traffico veicolare di
via Gasparini, tratto terminale in prossimità del confine territoriale con il Comune di Padova-via Lago Dolfin, in
Comune di Ponte San Nicolò, per il periodo di 15 (quindici) giorni lavorativi, nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore
17.30, a decorrere dal 05/02/2018, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e consolidamento della scarpata stradale
di via Lago Dolfin;
RITENUTO pertanto opportuno, per consentire l’esecuzione dei lavori, per motivi di sicurezza ed incolumità
pubblica, regolamentare la circolazione stradale sul tratto stradale interessato, nel periodo di 15 (quindici) giorni
lavorativi, nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 17.30, a decorrere dal 05/02/2018, e comunque fino al termine dei
lavori;
VISTA la Deliberazione di G. C. di Ponte San Nicolò n. 310 del 27.06.95, con la quale ai sensi dell’art. 4 del
predetto Codice della Strada, viene delimitato il “centro abitato” dove la circolazione viene regolamentata con
provvedimenti Sindacali;
RILEVATO che il tratto di strada interessato dalla presente ordinanza ricade all’interno del centro abitato;
VISTI gli artt. 7 e 37 del D. Lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n. 495/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATA la Convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di
Ponte San Nicolò, Legnaro e Polverara, sottoscritta in data 25.03.2015;
ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107, comma 3,
del D.Lgs.267/2000 “Testo Unico Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 04.12.2017;

ORDINA
Per le motivazioni citate in premessa, la chiusura totale al traffico veicolare di via Gasparini, tratto terminale in
prossimità del confine territoriale con il Comune di Padova-via Lago Dolfin, in Comune di Ponte San Nicolò, esclusi
veicoli di Polizia, Soccorso ed Emergenza Medica, per il periodo di 15 (quindici) giorni lavorativi, nella fascia oraria
dalle ore 9.00 alle ore 17.30, a decorrere dal 05/02/2018, salvo maltempo, e comunque fino al termine dei lavori;
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L’impresa esecutrice dei lavori è tenuta a curare l’installazione e la corretta manutenzione della prescritta segnaletica
per la delimitazione e segnalazione, anche notturna del cantiere, ai sensi dell’art. 31 e segg. del D. Lgs. n. 285/92,
nonché la presegnalazione della chiusura alle intersezione vie Gasparini-Cavour e vie Gasparini-Vivaldi in Comune di
Ponte San Nicolò
Gli Agenti e Ufficiali indicati nell’art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 sono incaricati della vigilanza sull’osservanza del
presente provvedimento.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Ponte San Nicolò.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione:
- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241;
- in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs
n. 285/1992, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento d'esecuzione al nuovo Codice della strada emanato con
D.P.R. n. 495/1992.

IL COMANDANTE
Antonio Barbieri

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90:
Servizio Convenzionato di Polizia Locale – Responsabile del Servizio: Com. Antonio
Barbieri
Responsabile del procedimento: Antonio Barbieri
Orario:
• Ufficio di Ponte San Nicolò lu-ven 9.30-11.30, merc 9.00-13.00 e 15.30-17.30;
• Ufficio di Legnaro ma-gio-sab orario 09.00 – 11.00;
• Ufficio di Polverara dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – Sabato
su appuntamento.
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