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ORIGINALE INFORMATICO

ORDINANZA N. 2 del 10/01/2022
OGGETTO:

Disciplina della circolazione stradale lungo la strada provinciale SP 165 via Ungheresca Nord - dal Km 7+558 al Km 8+058. Istituzione senso unico
alternato.

Vista la nota pervenuta il 18/12/2021, al protocollo n. 16092, con la quale la ditta LF COSTRUZIONI S.r.l.,
avente sede in via L. da Vinci, n. 6 a Ponzano Veneto (TV), chiede l’emissione di specifica Ordinanza di
regolazione del traffico mediante istituzione di un senso unico alternato regolato con semafori o con movieri
lungo la strada provinciale SP 165 - via Ungheresca Nord - dal Km 07+558 al Km 08+058 circa, per il
periodo dal 18/01/2022 al 31/03/2022;
Dato atto che la predetta richiesta è relativa a lavori che la ditta LF COSTRUZIONI eseguirà per conto di
PIAVE SERVIZI SPA che riguardano la posa di due nuove di condotte idriche di adduzione e di
distribuzione e l’esecuzione di nuovi allacci alla rete fognaria e alla rete idrica, come da elaborati progettuali
trasmessi al Comune da Piave Servizi in data 17/03/2021 al protocollo n. 3474;
Richiamato il nulla-osta espresso dalla Provincia di Treviso - Settore Viabilità – protocollo istanza n. 15118
del 21/04/2021, pervenuto al protocollo comunale n. 5005 in data 21/04/2021;
Visto il nulla-osta, per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato, rilasciato dal Corpo Unico di
Polizia Locale del Coneglianese – Registro Ufficiale n. 66042 del 21/12/2021, pervenuto al Comune in data
21/12/2021 al protocollo n. 16341;
Visto il nulla-osta pervenuto dalla Provincia di Treviso – Settore Viabilità - in data 07/01/2022 al protocollo
comunale n. 150, con la quale viene concesso l’apertura del cantiere e l’istituzione del senso unico alternato
lungo i tratti sopra citati della strada provinciale SP 165;
Dato atto che il provvedimento d’Ordinanza d’istituzione del senso unico alternato, ai sensi dell’art. 7,
comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, è di competenza del Comune;
Ritenuto di accogliere la richiesta della ditta LF COSTRUZIONI Srl di Ponzano Veneto;
Considerato pertanto la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e del patrimonio
stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale lungo la Strada Provinciale SP 165 per permettere il
regolare svolgimento dei sopracitati lavori;
Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 30.04.1992 n 285 e successive modificazioni;
Visto il DPR 16.12.1992 n°495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”
e successive modificazioni;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n°267;
Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi,
ORDINA
in via Ungheresca Nord – SP 165 - dal Km 7+558 al Km 8+058 circa, l’istituzione di un senso unico
alternato regolato da semafori e/o movieri, con limitazione della velocità a 30 Km/h e divieto di
sorpasso a tutti gli autoveicoli,
dal giorno 18/01/2022 al giorno 31/03/2022 con orario dalle ore 8:15 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì
per l’intero tratto interessato dai lavori di sostituzioni condotte idriche di adduzione e di distribuzione ed
esecuzione di allacci alle reti idriche e fognarie, alle seguenti condizioni:

1. la relativa segnaletica di cantiere prevista dal Cds sia apposta a cura della ditta LF COSTRUZIONI Srl
avente sede in via L. Da Vinci, n. 6 – 31050 Ponzano Veneto (TV);
2. la segnaletica che indica il senso unico alternato dovrà essere esposta esclusivamente durante l’esecuzione
dei lavori con presenza di personale d’impresa;
3. l’utilizzo della sequenza di segnali stradali previsti negli schemi segnaletici e di cantiere codificati dalle
tavole n. 65 (in caso di movieri) e n. 66 (in caso di semafori), del D.M. 10/07/02, allegate al nulla osta
della Provincia di Treviso, prot. n. 531 del 05/01/2022;
4. nel caso si formino code di veicoli superiori a 100 m si impone l’utilizzo del moviere e il semaforo deve
essere posto in lampeggio fino allo smaltimento delle code;
5. si impone l’uso esclusivo di movieri a meno di 100 metri dal senso circolatorio di Ramera;
6. durante i cicli del semaforo, l’attesa del rosso non dovrà superare i 2 minuti;
7. nel caso i lavori siano sospesi la sede stradale dovrà essere libera da segnali, impedimento o ingombri,
fatti salvi quelli che indicano e segnalano il cantiere;
8. i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente sullo stesso lato della strada, non devono pertanto essere
presenti cantieri su entrambi i lati della strada;
9. l’estesa del cantiere regolato con semaforo non dovrà mai essere superiore a 100 metri e, nel caso sia ivi
compresa un’intersezione con altra viabilità, questa deve essere obbligatoriamente regolata con apposito
moviere;
10. dovranno essere realizzate delle linee gialle, di margine e di mezzeria della strada provinciale lungo il
cantiere con l’utilizzo di delineatori flessibili, queste linee dovranno essere prontamente rimosse mediante
fresatura al termine dei lavori con il ripristino della precedente segnaletica bianca;
11. nelle testate del cantiere dovrà essere installata la “tabella lavori – fig. II 382 art. 30”
12. l’oscuramento di tutta la segnaletica in contrasto col presente provvedimento.
Si precisa che nel tratto stradale interessato dal cantiere la ditta appaltatrice dovrà provvedere a proteggere e
segnalare adeguatamente i tratti dove si eseguono le lavorazioni ed eliminare tutte le insidie che
costituiscono pericolo per gli utenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
• all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale presso il Ministero dei lavori pubblici
entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio;
• al T.A.R. del Veneto entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio;
• al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio.
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