
 

 

 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

Area 5 

 

Servizio Vigilanza 

 

ORDINANZA N. 2 DEL 20/01/2020 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE DI PIAZZA ITALIA 

NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA FALCONE/BORSELLINO E 

TRA VIA C.A. DALLA CHIESA; DAL GIORNO 20/01/2020 AL GIORNO 

20/02/2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTO che l’Impresa Facchetti Adolfo & Figli, IFAF S.p.A. con sede in Noventa di Piave (VE), Via Calnova, 105, ha 

richiesto l’emissione di un’ordinanza specifica in riferimento all’esecuzione dei lavori di collegamento tra le reti 

viarie di Piazza Italia, Via falcone/Borsellino e Via C.A. Dalla Chiesa; 

 DATO ATTO che la società suindicata ha fatto richiesta di modifica della viabilità per la chiusura sulle strade 

comunali interessate dai lavori; 

 CONSIDERATO che nell’ambito dello svolgimento della programmazione dei lavori, a decorrere dal giorno 20 

gennaio 2020, e comunque dal giorno di effettiva installazione della segnaletica necessaria a rendere note le 

disposizioni della presente ordinanza, dovranno essere adottati i seguenti provvedimenti di modifica della 

circolazione veicolare; 

 CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi debbono essere eseguiti in sicurezza tanto per gli utenti della strada 

quanto per le maestranze impegnate in detti lavori;  

 RITENUTO opportuno accogliere la richiesta presentata dalla ditta richiedente, al fine di garantire la sicurezza 

della circolazione stradale e la salvaguardia della pubblica incolumità; 

 VISTO il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Codice della Strada” e successive modificazioni; 

 VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e 

successive modificazioni; 

 VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 VISTO il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio – Comandante - nr. 13929 del 08.04.2019 del Sindaco 

del Comune di Villorba quale Ente capo fila della convenzione costituente il Corpo Intercomunale di Polizia locale, e 

s.m.i.; 

ORDINA 

dal giorno 20 Gennaio 2020 fino al giorno 20 Febbraio 2020 p.v., e comunque fino a cessate esigenze, l’apertura del 

cantiere presso la sede stradale indicata in oggetto con: 

- La chiusura nel tratto stradale interessato dai lavori, che comporta la sospensione totale della circolazione. 

DISPONE 

 che l’idonea segnaletica stradale posta in loco, venga collocata e mantenuta efficiente da parte della Società 

richiedente suindicata ovvero da altra ditta delegata da quest’ultima, avendo cura di seguire scrupolosamente le 



disposizioni contenute negli artt. 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del regolamento di esecuzione e attuazione al 

Codice della Strada, sia di giorno che di notte, in tutte le condizioni ambientali; 

  che la segnaletica di cantiere venga collocata nei modi prescritti dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” del Ministero delle II. e 

TT. pubblicato in G.U. n.226 del 26.09.02 s.s.; 

 che nella fase delle lavorazioni nel suddetto tratto si dovrà garantire, compatibilmente alle stesse, l’accesso ai 

residenti ed ai mezzi di soccorso alla via suddetta.  

 la Società ovvero la ditta richiedente è responsabile di qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose 

derivante dalle opere connesse al presente provvedimento, sollevando da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione 

comunale scrivente ed i suoi dipendenti; qualsiasi danno alle infrastrutture stradali dovrà essere risarcito; 

  che la presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di 

Breda di Piave. 

  Le forze di Polizia Stradale, stabilite dall’art.12 del nuovo codice della strada, sono incaricate di far rispettare il 

presente provvedimento.  

Avverso 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 

giorni dalla pubblicazione. In relazione a quanto disposto dall’art. 37, III comma, del D. Lgs. n. 285/1992, contro la 

presente Ordinanza in merito alla collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, al Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

 

Il Responsabile del Servizio 

SUTTO Riccardo 
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