
AREA TECNICA
Viabilità

PROT. N.  VEDI MINUTA ALLEGATA

 

TRASMESSA  A  MEZZO P.E.C.
 

Impresa ABBADESSE   s.r.l. 

Sindaco del Comune di VIGONZA (PD)

Sindaco del Comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO   (PD)

Sindaco del Comune di CADONEGHE (PD) 

Sindaco del Comune di  CAMPODARSEGO (PD)

Sindaco del Comune di PIANIGA (VE) 

POLIZIA STRADALE PADOVA: compartimento.polstrada.pd@pecps.poliziadistato.it 

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI:  TPD30777@pec.carabinieri.it 

BUSITALIA VENETO: busitaliavenetospa@legalmail.it 

S.U.E.M. 118 - c/o OSPEDALE CIVILE – PADOVA: protocollo.aopd@pecveneto.it 

COMANDO PROVINCIALE DEI VVFF: com.padova@cert.vigilifuoco.it 

IL GAZZETTINO – PADOVA: gazzettino@legalmail.it 

POLIZIA PROVINCIALE - PADOVA;

SETTORE “TRASPORTI PUBBLICI ”   SEDE; 

UFFICIO “TRASPORTI ECCEZIONALI ”   SEDE; 

ALBO PROVINCIALE

RESPONSABILE DI ZONA   -  SEDE.

Oggetto:  S.P.  46 “Brentana ”   Chiusura totale  nel  tratto compreso dal  Km.  0+700 al   Km.  1+200 per lavori  di
sistemazione delle condotte idriche e fognarie e realizzazione di una nuova  pista ciclabile nel territorio
del Comune di Vigonza  (PD).  

In allegato si trasmette l'ordinanza del Settore Viabilità pari numero della presente.
Distinti saluti.

Il Responsabile Ufficio Tecnico
arch. Andrea Tecchio
firmato digitalmente

PROVINCIA DI PADOVA – Settore Viabilità
Recapito postale: “Provincia di Padova – Casella Postale Aperta 35122 Padova”

Struttura competente ex art. 4 L. n. 241/1990  “Settore Viabilità”
Dirigente  Ing. Marco Pettene – Responsabile del procedimento: Arch. Andrea Tecchio
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ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

PRESO ATTO che la Provincia di Padova con concessione OSAP n° 523836  in data 29/04/2021, ha autorizzato la
Società ETRA S.p.A. - sede di Cittadella (PD) all’esecuzione dei lavori di  posa condotte della rete idrica  fognaria e
realizzazione della pista ciclabile, lungo la S.P.  46 “Brentana”,   nel tratto compreso  dal Km. 0+760 al Km. 1+100,
nel territorio  del Comune di Vigonza  (PD);  

RILEVATO che i lavori comportano l’occupazione della sede stradale e  gli  stessi saranno eseguiti, per conto della
Società ETRA S.p.A.  gestore del servizio,  dall’Impresa Edile ABBADESSE S.r.l. di  Camisano Vicentino (VI); 

PRESO ATTO che, la particolare tipologia dell'intervento impone, per l'esecuzione dei lavori, l’occupazione con i mezzi
operativi della sede stradale, che non consente, in virtù delle ridotte dimensioni della carreggiata, la regolamentazione
del traffico a senso unico alternato,  rendendo necessario il provvedimento di disciplina della circolazione mediante
chiusura  della sede stradale, al fine di preservare la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti della strada, così  come
richiesto  dall’Impresa Edile ABBADESSE S.r.l.   con nota in data 06/07/2021 e successive integrazioni; 

VISTO  il  Nulla – Osta della Società VENETO STRADE S.p.A.  prot. n° 15907  in data 12/07/2021, circa la chiusura
stradale e l’utilizzo della viabilità alternativa; 

VISTA  la nota della Società BUS ITALIA Veneto S.p.A.,  circa la chiusura stradale e la  deviazione  della linea di servizio
trasporto pubblico;  

RITENUTO  che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti di fatto e di diritto per l’espletamento della pratica; 
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 comma 3 del D. L.vo 30/04/92, n° 285 Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.92;

VISTO il D.lvo n° 267 del 18/08/2000 in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della Dirigenza. 

RICHIAMATA la Delega di  Funzioni  di  competenza del  Settore Area Tecnica  – Servizio Viabilità Prot.  n.  32280 del
24/05/2021 a favore dell'Arch. Andrea Tecchio; 

Per le motivazioni in premessa:
O  R  D  I  N  A 

La sospensione totale della circolazione della S.P. 46 “Brentana”,   dal Km. 0+700 al Km. 1+200, nel territorio  del
Comune di Vigonza  (PD)  dal 02 Agosto al 03 Settembre  2021.  

La circolazione stradale verrà comunque garantita da percorsi alternativi  lungo la viabilità alternativa:
Via Grandi, Via Cavour ( SR 515 ) Via Pio XII°, Via Trevisan; 

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di  divulgazione previste dalla  legge e per  mezzo
dell’installazione e la costante manutenzione da parte della ditta esecutrice dei lavori dei prescritti segnali stradali, il
tutto nel rispetto del D.M. del 10/07/2002 relativo alle norme e alle modalità per la delimitazione della segnaletica dei
cantieri; 

PROVINCIA DI PADOVA – Settore Viabilità
Recapito postale: “Provincia di Padova – Casella Postale Aperta 35122 Padova”

Struttura competente ex art. 4 L. n. 241/1990  “Settore Viabilità”
Dirigente  Ing. Marco Pettene – Responsabile del procedimento: Arch. Andrea Tecchio

PEC: protocollo@pec.provincia.padova.it    
T   049/8201111     CF   80006510285     PI   00700440282     www.provincia.padova.it  

 

Contrassegno elettronico del 28/07/2021  11:41:06  Numero Protocollo: 0047914/21 Data Protocollo: 28/07/2021 Pag  2/4

http://www.provincia.padova.it/


AREA TECNICA
Viabilità

Si prescrive a carico della ditta esecutrice dei lavori l'osservanza delle seguenti condizioni:

 Sia posta e mantenuta in perfetta efficienza allo scopo di garantirne la visibilità sia di giorno che di notte,
idonea  segnaletica  di  obbligo  e  prescrizione,  a  segnalazione  del  cantiere  e  lungo  tutto  il  percorso
alternativo, come disposto dell’art. 21 del D.Lgs. 285/92 Nuovo C.d.S. e dei collegati artt. 30-43 del D.P.R.
n. 495/92 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

 Sia recintata con mezzi  invalicabili  e  debitamente segnalata l’area di  cantiere,  con la  collocazione di
lanterne a luce rossa fissa, da accendersi durante le ore notturne e comunque in ogni caso di scarsa
visibilità;

 Sia esposto in modo visibile un recapito telefonico del responsabile di cantiere reperibile h. 24 in caso di
necessità, e predisposto adeguato servizio di vigilanza da svolgersi nei periodi di inattività del cantiere e
nei giorni festivi, allo scopo di verificare il permanere delle condizioni efficienza della segnaletica e di
sicurezza dell'area di cantiere;

 Durante i lavori dovranno essere adottate, da parte della Ditta autorizzata, tutte le precauzioni atte ad
evitare  ogni  e  qualsiasi  incidente,  con totale  sollievo dell’Amministrazione concedente per  eventuali
danni causati a terzi;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale  del  Veneto,  ai  sensi  del  D.Lgs.  2.7.2010  n.  104,  ovvero,  entro  120  giorni,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

 E’ fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza, e agli organi di polizia stradale di cui
all’art. 12 del C.d.S. di farla osservare.

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Andrea Tecchio

firmato digitalmente
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Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale della Provincia di
Padova, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71.

PROTOCOLLO GENERALE

https://verificadoc.provincia.padova.it

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il
protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

B1BO2-76225

URL
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NUMERO PROTOCOLLO 0047914/21

DATA PROTOCOLLO 28/07/2021

SETTORE-STRUTTURA 0900 VIABILITA

DESTINATARI PROT VARI

TIPOLOGIA DOCUMENTO OD ORDINANZA DIRIGENTE

SUPPORTO DOCUMENTO FL FILE

OGGETTO PROTOCOLLO SP 46 CHIUSURA TOTALE PER COSTRUZIONE NUOVA PISTA CICLABILE E POSA SOTTOSERVIZI,
IN COMUNE DI VIGONZA (PD)

HDnmkPASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC 2CF91610117F002B20536304EEDB0B75C6390775E22A537CF9D8188A34070A89
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Firma in formato p7m: Tecchio Andrea
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