
ORIGINALE INFORMATICO

4° Servizio - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED AMBIENTE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

NUMERO 49 DEL 13/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l’Ordinanza della Provincia di Treviso – Settore Viabilità – Protocollo n. 36383 del 24/06/2022, pervenuta
al protocollo comunale n. 8502 in data 25/06/2022, con la quale viene disposta la chiusura totale di un tratto della
SP 165 Ungheresca Nord – dal Km 7+558 al Km 8+058 circa, con chiusura totale limitata al tratto interessato dal
cantiere, dal giorno 04/07/2022 al giorno 25/07/2022, 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,
Ravvisata la necessità di chiudere al traffico veicolare anche la strada comunale via Micellina in quanto a causa
della chiusura della via Ungheresca Nord molti deviano su questa strada che però non riesce a supportare un
aumento del traffico in quanto trattasi di una strada inghiaiata molto stretta ad un’unica corsia di marcia;
Visto il nulla-osta rilasciato dal Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese – pervenuto al Comune in data
13/07/2022;
Dato atto che il provvedimento d’Ordinanza d’istituzione di regolamentazione del traffico veicolare, ai sensi
dell’art. 7, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, è di competenza del Comune;
Ritenuto di procedere con l’emissione del provvedimento in questione al fine di evitare ulteriori problematiche
alla circolazione stradale a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e del patrimonio stradale, di
dover disciplinare la circolazione stradale Micellina 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,

O R D I N A

la chiusura al traffico veicolare (eccetto frontisti e mezzi di soccorso) in via Micellina, dalla data odierna al
giorno 25/07/2022, con orario H24,
alle seguenti condizioni:

1. la relativa segnaletica di cantiere prevista dal Cds sarà esposta esclusivamente durante l’esecuzione dei lavori
e 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;

2. l’oscuramento di tutta la segnaletica in contrasto col presente provvedimento.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio telematico e la
collocazione della segnaletica stradale verticale necessaria per tale specifica esigenza, a cura e spese della ditta
richiedente;

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale di via Micellina. Chiusura al traffico veicolare



A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
chiunque vi abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo
Codice della Strada”, è incaricato di far osservare il presente provvedimento.

Dispone che l’atto venga:
- pubblicato all’Albo Pretorio on line;
- inviato al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese.

Responsabile del Procedimento:
Ing. Angela CAMPION
Responsabile del 4° Servizio – Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente - del Comune di Mareno di Piave
Tel. 0438 498838 – 0438 498837 – E-mail: lavoripubblici@comune.marenodipiave.tv.it
Orari di apertura al pubblico: previo appuntamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Mareno di Piave ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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