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COPIA 

 
 
 
 
 
 

ORDINANZA N. 11 
del 28-07-2022 

 
 
 
 
 

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' MEDIANTE 
CHIUSURA DI VIA GIARINE, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE, 
DA PARTE DELLA DITTA COSTRUZIONI STRADALI MORELLI 
SAS 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la richiesta, in atti al ns. protocollo n. 6434 del 27/07/2022, pervenuta dalla ditta Costruzioni 
Stradali Morelli S.a.S. con sede in Pernumia (PD) Via Rivella 30, C.F. & P.IVA 03446000287, in 
qualità di ditta esecutrice dei lavori in oggetto, per la modifica temporanea della viabilità mediante 
chiusura totale nei giorni di venerdì 29/07/2022 e lunedì 01/08/2022, di Via Giarine, al fine di 
procedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di tratti di manto stradale; 
 
CONSIDERATO che la strada interessata dai lavori è aperta alla libera circolazione, in osservanza 
al principio generale del Codice della Strada che indica tra le finalità primarie la sicurezza delle 
persone nella circolazione stradale e che, pertanto, si rende necessario accogliere la richiesta di 
emissione di specifica ordinanza per la modifica temporanea della viabilità nella strada sopra citata e 
di assumere i conseguenti provvedimenti viabilistici con decorrenza dalle ore 07:00 alle ore 18:00 
del giorno 29/07/2022 e del giorno 01/08/2022 e/o comunque fino al totale completamento delle 
opere sopra citate; 
 
VISTI gli Artt. 1, 5, 6 e 7, del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e 
s.m.i.; 
   
VISTO il Regolamento di esecuzione del C.d.S. D.P.R. 495/92 e s.m.i.;  
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 67; 
 
VISTA la Legge 241/1990; 
 
VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 02.07.2020 di nomina del Responsabile dell’Area Funzione 
Tecnica; 
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ORDINA 

 
1. LA  MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ MEDIANTE CHIUSURA TOTALE DI VIA 

GIARINE DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 DEI GIORNI 29/07/2022 E 01/08/2022 E 
COMUNQUE SINO AL TOTALE COMPLETAMENTO DELLE OPERE; 

2. SONO AUTORIZZATI ALL’ACCESSO I VEICOLI CONDOTTI E DI PROPRIETA’ DEI 
RESIDENTI, I MEZZI DI SOCCORSO E I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI, IL CUI TRANSITO SARA’ GESTITO DA PERSONALE ABILITATO 
DELLA DITTA INCARICATA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI (MOVIERI), DOTATI DI TUTTI 
GLI STRUMENTI PREVISTI DALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, I QUALI 
GARANTIRANNO LA CIRCOLAZIONE IN SICUREZZA A TUTELA DELLE PERSONE E DEI 
LORO BENI. 

 
IL TRATTO DI STRADA CON VIABILITA’ TEMPORANEAMENTE MODIFICATA DOVRA’ ESSERE 
SEGNALATO DA APPOSITA CARTELLONISTICA MEDIANTE UTILIZZO DELLA SEQUENZA DEI 
SEGNALI STRADALI PREVISTI, SEGNALETICI E DI CANTIERE, CODIFICATI DALLE TAVOLE N. 
64-65 DEL D.M. 10.07.2002 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE. 
 

DISPONE 
 
La ditta esecutrice dei lavori Costruzioni Stradali Morelli S.a.S. con sede in Pernumia (PD) Via 
Rivella 30, C.F. & P.IVA 03446000287, responsabile della sicurezza e della pubblica incolumità, 
dovrà provvedere all’installazione della necessaria segnaletica di preavviso e di deviazione 
in conformità al Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e del relativo Regolamento di 
Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).  
Nel caso che i lavori siano sospesi la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o 
ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere. 
La ditta esecutrice dovrà costantemente vigilare sulla conservazione della segnaletica installata. 
Predetta ordinanza avrà efficacia a partire dalla data di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale. 
 

DISPONE INOLTRE 
 
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza. 
Gli organi di polizia stradale di cui all’Art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni 
del presente provvedimento.  
I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così 
come disposto dal Codice della Strada.  
 

INFORMA 
 
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi 
abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua 
pubblicazione.  
Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a 
norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 
74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.  
 

DISPONE INFINE 
 
che copia del presente provvedimento sia inviata al: 
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• all’Ufficio Messi del Comune di Anguillara Veneta che provvederà alla pubblicazione all’ Albo 
Pretorio comunale; 

• all’Ufficio Polizia Locale; 

• alla Stazione Carabinieri di Bagnoli di Sopra; 

• all’Ufficio Tecnico comunale; 

• alla società Costruzioni Stradali Morelli S.a.S.; 
 
che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio del Comune di 
Anguillara Veneta. 

 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to Brigo Domenico 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
prescritta pubblicazione fino al            con numero di registrazione all’albo pretorio . 
 
 
 
 
COMUNE DI ANGUILLARA li            IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


