
 

 

 

 

COPIA 

 

Registro Generale n. 5 

 

 

ORDINANZA SERVIZIO TECNICO 

 

N. 5 DEL 01-02-2019 

 

 

 

Oggetto: CHIUSURA VIA MOLINI PER LAVORI 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

PRESO ATTO della richiesta pervenuta in data 28 gennaio 2019, da parte 
della ditta “Martini scavi di Massimo Martini Srl” di Rovolon (PD), alla cui 

ditta gli sono stati affidarti i lavori di “Miglioramento della sicurezza stradale 
e promozione di una mobilità urbana sostenibile da realizzarsi lungo via 
Molini”; 

VERIFICATO che i lavori sono stati cantierati a far data dal 28 gennaio 
2019, come da verbale di inizio lavori sottoscritto in pario data dal Direttore 

dei lavori e l’impresa e i lavori consistono nel “Miglioramento della sicurezza 
stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile da realizzarsi lungo 
via Molini”. 

CONSTATATO che la richiesta prevede la chiusura totale della via Molini, 
dal 01 febbraio 2019 al 30 aprile 2019, nel tratto compreso tra via 

Scapacchiò e la via Cimitero, con esclusione per i frontisti; 

RITENUTO per motivi di sicurezza, al fine di salvaguardia della pubblica 
incolumità, chiudere la Via Molini, al transito veicolare, come da planimetri 

allegata,  

VISTA la planimetria con indicata la zona di chiusura, e la segnaletica da 
collocare con i cartelli di indicazione; 

VISTI l’art. 4 D. Lgs 165/01 e l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico 
delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del 

provvedimento al Dirigente Competente; 

VISTO l’art. 6 - 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992; 

COMUNE DI SACCOLONGO 
35030 - PROVINCIA DI PADOVA 

Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132 Cod. Fisc. 80009990286 Part. IVA 01877550283 



Ordinanza SERVIZIO TECNICO n.5 del 01-02-2019 COMUNE DI SACCOLONGO 

 

Pag. 2 

ORDINA 

- La chiusura a tempo determinato, a partire dal 04 febbraio 2019, fino 
al primo 30 aprile 2019 compreso per permettere l’esecuzione dei lavori di 

“Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità 
urbana sostenibile da realizzarsi lungo via Molini”, con esclusione per i 
residenti e frontisti; 

- di confermare la collocazione della segnaletica come da planimetria, in 
conformità all’art. 30 “segnalamento temporaneo”, del Regolamento di 

attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92 s.m.i.,  

- DEMANDA 

- Alla ditta “Martini scavi di Massimo Martini Srl”, di provvedere con proprio 

personale alla collocazione della segnaletica come da planimetria allegata, 
delimitando la zona da mettere in sicurezza, allo scopo di interdire il 
transito come concordato con il Servizio Unico di Polizia Locale dell’Unione 

Retenus, oltre ad avvisare i cittadini residenti con apposito volantinaggio 
preventivo; 

- alla Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del 
presente provvedimento (art. 12 del C.d.S) e di disporre le modalità esecutive 

più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione 

pedonale. 

AVVERTE 

 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso 

amministrativo ai sensi dell’art. 37 c. 3 del D.Lgs. 285/92 s.m.i. al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 

60 giorni e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 s.m.i.; 

 A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte 
che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 

1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 

giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. 

 A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che 
responsabile del procedimento è il Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 dovranno inoltre, essere rispettate eventuali altre prescrizioni contenute in 
Leggi e/o Regolamenti in materia, anche se non espressamente previste 
nel presente provvedimento; 

 
Si allega alla presente: 

- planimetria segnaletica. 
 

Si comunichi la presente Ordinanza: 

 al Servizio Unico di Polizia Locali dell’Unione Retenus; 
 agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato; 

 ai Carabinieri di Selvazzano Dentro; 
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 Ai mezzi di soccorso – ambulanze. 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PAGGIARO GABRIELE 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 01-02-2019 al 16-02-2019 

Lì  01-02-2019 

 

 F.to L’ADDETTO 

 PAGGIARO GABRIELE 

 

 

 


