COMUNE DI TREVISO
Polizia Locale
Nr. 81/19

Reg. Ord. Temporanee.

Oggetto: viale Cacciatori - Chiusura Passaggio a Livello. Provvedimenti viari temporanei.
IL COMANDANTE
Vista la comunicazione con prot. n. 20194 del 09/02/2019 pervenuta dalla RFI - Direzione Territoriale
Produzione-Venezia, nella quale si chiede un provvedimento per la chiusura temporanea del passaggio a
livello sito in viale Cacciatori di questa città, al Km. km 59+345 della linea ferroviaria Vicenza-Treviso, al
fine di consentire lavori urgenti ed indifferibili di ripristino infrastrutturale, connessi alla sicurezza
dell’esercizio ferroviario;
Preso atto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta Segeco srl, con sede in via Salesiani n. 31/B
Mestre–VE;
Ritenuto necessario disciplinare la circolazione al fine di consentire i lavori di cui sopra, tutelando nel
contempo la circolazione dei veicoli, dei pedoni e delle cose;

ordina
la chiusura notturna al traffico veicolare e pedonale di viale Cacciatori di questa città, in
corrispondenza dei P.L. al Km. Km 59+345, della linea ferroviaria Vicenza-Treviso.
Tale disposizione sarà in vigore:
dalle ore 21,00 del 20/02/2019 alle ore 6,00 del 21/02/2019;
dalle ore 21,00 del 21/02/2019 alle ore 6,00 del 22/02/2019;
dalle ore 21,00 del 22/02/2019 alle ore 6,00 del 23/02/2019;
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I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020761/2019 del 11/02/2019

Visto il regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con Del. di Giunta nr 44617/604 del 7.7.1999;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 22 del D. L. vo 30.4.1992 n. 285 e succ. modif. e l’art. 30 al 43 del Reg. di
esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 che fissa le disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro sulle
strade ed il disciplinare tecnico relativo agli schemi della segnaletica temporanea di preavviso previsto nel Decreto
10.07. 2002;

alle seguenti condizioni:
1. tutta la segnaletica di chiusura e deviazione e di preavviso chiusura e deviazione, dovrà essere
posizionata in loco sulle principali strade affluenti al Passaggio a Livello - sia a monte che a valle
- a cura della ditta esecutrice dei lavori;
2. sia inoltre apposta segnaletica con indicazione anche della chiusura pedonale;
3. sia a carico e a cura della ditta la relativa segnaletica provvisoria di cantiere con adeguata
delimitazione e segnalazione diurna e notturna secondo quanto previsto dalla normativa in
premessa citata;
4. sia a carico e a cura della ditta richiedente il mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale
e la tutela della pubblica incolumità;
5. Il Responsabile di cantiere dovrà pianificare la segnaletica stradale adottando tutti gli
accorgimenti necessari per rendere sicura e fluida la circolazione stradale, rendendo visibile, sia
di giorno che di notte, la segnaletica ed il personale preposto ai lavori; Lo stesso dovrà
impiegare i segnali temporanei previsti dal Codice della Strada e del disciplinare tecnico relativo
agli schemi della segnaletica temporanea previsti nel Decreto 10 Luglio 2002 per le strade di tipo
E, F e quelli che si renderanno necessari per il proseguo delle opere.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all’albo pretorio del Comune e resa esecutiva
mediante l’installazione dei prescritti segnali stradali diurni e notturni che dovranno essere posti in loco mantenuti in
efficienza e rimossi a termine dei lavori a cura e spese della ditta richiedente senza alcun onere per il Comune. La ditta
al bisogno telefonerà alla Centrale Operativa della P.L. (0422-1915555) che provvederà in merito.

Il presente provvedimento dovrà essere portata a conoscenza dei residenti delle vie indicate,
nonché delle attività economiche ed industriali e del trasporto pubblico urbano, a cura della ditta
SEGECO per conto di RFI.
A norma dell’art. 3 .4 della Legge 07/08/90 nr. 241 si avverte che avverso alla presente ordinanza chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 gg dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di
Venezia;
In relazione all’art. 37 .3 del D.L. 285/92 sempre nel termine di 60 gg può essere proposto ricorso da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con le
procedure di cui all’art. 74 del Reg.to emanato con DPR 495/92.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
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