CITTÁ DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 82 DEL 22/07/2022
Settore proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE DI VIA PARADISI, NEL
TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO AL CIMITERO DI PERAGA E LA
VIA CRISTOFORO COLOMBO, DAL 29.08.2022 AL 16.09.202022, CON
ESCLUSIONE DEI FRONTISTI E DEI MEZZI DI SOCCORSO IN SERVIZIO DI
EMERGENZA, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA, COME
DA PLANIMETRIE ALLEGATE

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Premesso che:

-

con nota assunta al protocollo comunale n. 27791 del 15.07.2022 la ditta Gerotto Federico
srl, con sede in via Croce, 26, a Campodarsego (PD), ha richiesto l’emissione dell’ordinanza
di attuazione del C.d.S. per la chiusura temporanea alla circolazione di via Paradisi, nel
tratto compreso tra l’ingresso al cimitero di Peraga e la via Cristoforo Colombo, dal
29.08.2022 al 16.09.202022, con esclusione dei frontisti e dei mezzi di soccorso in servizio
di emergenza, per lavori di sostituzione condotta idrica;

-

il richiedente ha ritenuto necessario, per motivazioni tecnico-esecutive, mantenere la
chiusura per il periodo richiesto per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente;

Ritenuto:

-

Necessario ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” emettere
l'ordinanza di attuazione al codice della strada per quanto in premessa riferito;

- Visti gli artt. 3, 5, 6, e 7 D.Lgs 30.4.1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada” e i relativi articoli
del Regolamento d’esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;

- Attestato, ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell’art. 6 del vigente “Codice di
comportamento interno” del Comune di Vigonza, di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2014
(e succ. modifica delibera G.C. 48 del 9/4/2014), di non essere in una situazione di conflitto di
interessi riguardo al presente provvedimento;

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ORDINA
La chiusura temporanea alla circolazione di Via Paradisi, nel tratto compreso tra l’ingresso
al cimitero di Peraga e la via Cristoforo Colombo, dal 29.08.2022 al 16.09.202022, con
esclusione dei frontisti e dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, per lavori di
sostituzione condotta idrica, come da planimetrie allegate.
DISPONE
pena l’inefficacia del presente provvedimento:
- che la validità della presente è subordinata, all’ottenimento delle autorizzazioni previste per
legge ed all’osservanza delle normative locali, regionali e statali;
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-

che la segnaletica stradale necessaria alla deviazione della circolazione, venga installata
a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, avendo cura di seguire scrupolosamente
le disposizioni contenute nell’art. 21, del D.Lgs.285/92, (Nuovo Codice della Strada) e
relativi adempimenti del regolamento di esecuzione e attuazione nel rispetto del
disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. 10 luglio 2002;

-

che essendo la responsabilità del cantiere in capo al richiedente, il Comune non dovrà mai
essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione,
conseguentemente l'autorizzato si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il
Comune per danni, molestie e spese che potessero derivare direttamente o indirettamente
dall’esercizio totale o parziale dell’area da parte del concessionario stesso;

-

che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
1. All’albo pretorio per la pubblicazione;
2. alla ditta esecutrice ditta Gerotto Federico srl di Camposarsego.
3. ai servizi di pubblico soccorso, VVFF 115; SUEM 118 Padova; AULSS 6;
4. al Compartimento Polizia Stradale del Veneto;
5. alla Questura di Padova;
6. al Comando Stazione Carabinieri di Pionca;
7. a ETRA S.p.A servizio raccolta R.S.U;
8. a Poste Italiane servizio recapito;
9. Al Comune di Pianiga
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10. al Comando di Polizia Locale – sede;
11. All’Ufficio Cultura servizio di trasporto scolastico;
12. Alla ditta Michielotto Bus srl incaricata del trasporto scolastico
13. All’Ufficio Servizi Sociali per l’utenza del centro diurno
14. Direzione didattica di Vigonza per accesso alla primaria di Peraga
15. Parrocchia di Peraga
Gli Agenti di Polizia della Strada come previsto dall’art.12 paragrafo e) del Decreto Legislativo
n°285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle
norme previste nella presente Ordinanza;
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro il termine di 30 gg. dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, oppure in via
alternativa al T.A.R. del Veneto entro il termine di 60gg. dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
Paolo Baracco / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Chiusura temporanea alla circolazione di Via
Paradisi, nel tratto compreso tra l'ingresso al
cimitero di Peraga e la via Cristoforo Colombo,
dal 29.08.2022 al 16.09.2022
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