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ORDINANZA N. 21 DEL 07/03/2019 

Settore proponente: AREA TECNICA  
 

OGGETTO: 

CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE DI VIA LUGANEGA, NEL 

TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 25 ED IL CIV. 39, DALLE ORE 8,00 DEL 

13.03.2019 ALLE ORE 18,00 DEL 15.03.2019 E DALLE ORE 8:00 DEL 18.03.2019 

ALLE ORE 18,00 DEL 22.03.2019, CON ESCLUSIONE DEI FRONTISTI, DEI 

MEZZI DI SOCCORSO IN SERVIZIO DI EMERGENZA E DEI MEZZI ADIBITI 

AL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, PER LAVORI DI 

CONSOLIDAMENTO SPONDALE DELLO SCOLO FOSSA CREA, COME DA 

PLANIMETRIA ALLEGATA. 
 

 IL DIRIGENTE    
 

Premesso che: 

- Con nota prot. 6719 del 26.02.2019 il Comune di Vigonza ha segnalato al Consorzio di Bonifica 

Acque Risorgive il cedimento spondale dello scolo Fossa Crea ed il conseguente 

danneggiamento del manto d’asfalto di un tratto via Luganega, compreso tra i civici 25 e 39; 

- con nota assunta al protocollo comunale n. 7625 del 06.03.2019 il Consorzio di Bonifica Acque 

Risorgive, con sede in via Rovereto, 12, 30174 - Venezia, ha comunicato l’intenzione di 

procedere con l’intervento di ripristino spondale, chiedendo pertanto l’emissione dell’ordinanza 

di attuazione del C.d.S. per la chiusura temporanea alla circolazione di via Luganega nel tratto 

compreso tra il civ. 25 ed il civico 39, dalle ore 8,00 del 13.03.2019 alle ore 18,00 del 

15.03.2019 e dalle ore 8:00 del 18.03.2019 alle ore 18,00 del 22.03.2019, con esclusione dei 

frontisti, dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza e mezzi adibiti al trasporto pubblico e 

scolastico; 

- 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, 56, 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;  

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

ORDINA 

La chiusura temporanea alla circolazione di Via Luganega, nel tratto compreso tra il civ. 

25 ed il civ. 39, dalle ore 8,00 del 13.03.2019 alle ore 18,00 del 15.03.2019 e dalle ore 8:00 del 

18.03.2019 alle ore 18,00 del 22.03.2019, con esclusione dei frontisti, dei mezzi di soccorso in 

servizio di emergenza e dei mezzi adibiti al trasporto pubblico e scolastico, per lavori di 

consolidamento spondale dello scolo Fossa Crea, come da planimetria allegata. 

DISPONE 



  

Città di Vigonza 

Provincia di Padova 
 

Pagina 2 di 2 

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; 

- che è responsabilità della ditta richiedente e della ditta esecutrice dei lavori  assicurare il 

transito, ai frontisti, ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza e ai mezzi pubblici di 

trasporto urbano ed extraurbano nel tratto di strada  interessato dalla presente come disposto dal 

D.P.R. n° 495/92, “Regolamento d’esecuzione ed attuazione del Codice della Strada”; 

- che la segnaletica stradale necessaria di cantiere e delle deviazioni, venga installata dal Comune di 

Vigonza, 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 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Venezia 

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 Comando di Polizia Locale – sede; 

10. All’Ufficio Cultura servizio di trasporto scolastico; 

 

- 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 LL.PP. (D.P.R.1199/71), oppure in via 

alternativa al T.A.R. del Veneto entro il termine di 60gg. dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio. 

 

 
 IL DIRIGENTE   

Alessandro Piva / INFOCERT SPA   
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


