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. 9

Lì 26 gennaio 2018

OGGETTO: Comune di Ponte San Nicolò – Chiusura al traffico veicolare di via San Francesco, tratto in prossimità
dell’intersezione con via Roma (S.S.516 Piovese) ed istituzione divieto di sosta permanente lungo via
Roma-lato destro, tratto compreso tra il carraio del civ. n. 6 e l’intersezione con via Milano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta pervenuta al prot. n. 1519 del 23/01/2018, con la quale l’impresa “IMPRESA ORIBELLI
SAS di Oribelli Diego & C..”, con sede a Casale Sul Sile (TV) in via delle Grazie n. 33/I, chiede la chiusura totale al
traffico veicolare di via San Francesco, tratto in prossimità dell’intersezione con via Roma, in Comune di Ponte San
Nicolò, nel periodo compreso dal 31/01/2018 al 10/05/2018, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova
rotatoria tra la S.S. 516 “Piovese”, via Palermo e via San Francesco per conto dell’Amministrazione Comunale di Ponte
San Nicolò;
VISTO il piano di deviazione del traffico predisposto nell’ambito del piano di sicurezza e coordinamento del
cantiere, approvato congiuntamente al progetto esecutivo dell’infrastruttura e trasmesso all’ANAS con nota prot. 12943
del 18.07.2017, nel quale sono indicate le varie fasi operative per la realizzazione dell’opera con particolare riguardo
alla segnaletica da adottare;
ATTESO che, conseguentemente al suddetto periodo di chiusura la viabilità locale subirà l’aumento dei
veicoli in transito da via Roma su via Milano per arrivare a via San Francesco e viceversa;
RITENUTO pertanto opportuno, per consentire l’esecuzione dei lavori, per motivi di sicurezza ed incolumità
pubblica, regolamentare la circolazione sui tratti stradali sopra indicati, nel periodo compreso dal 31/01/2018 al
10/05/2018, 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
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Per le motivazioni citate in premessa, la chiusura totale al traffico veicolare di via San Francesco, tratto in prossimità
dell’intersezione con via Roma (S.S.516 Piovese), nonché l’istituzione del divieto di sosta permanente lungo via Romalato destro, tratto compreso tra il carraio del civ. n. 6 e l’intersezione con via Milano, al fine di agevolare l’immissione
su via Roma dei veicoli provenienti da quest’ultima via, in comune di Ponte San Nicolò, nel periodo compreso dal
31/01/2018 al 10/05/2018, salvo maltempo, e comunque fino al termine dei lavori;
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 lungo via San Francesco-tratto in prossimità
dell’intersezione con via Roma (SS516 Piovese) e su via Roma stessa ai sensi dell’art. 31 e segg. del D. Lgs. n. 285/92;
Il responsabile del Settore LL.PP. è tenuto a dare le disposizioni necessarie per l’installazione della prescritta
segnaletica, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S., approvato
con D.P.R. n. 495/92. lungo via Roma, tratto compreso tra il carraio del civ. n. 6 l’intersezione con via Milano;
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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