COMUNE DI TREVISO
Polizia Locale
reg. n. 387/20 Registro Ordinanze Temporanee
Oggetto: strada Terraglio – lavori di sistemazione idraulica. Provvedimenti viari temporanei.
IL COMANDANTE
Preso atto che l’Impresa Coletto srl con sede a Sant’Andrea di Barbarana (TV) in via Enrico Toti 73 –
ha richiesto l’adozione di provvedimenti viari temporanei su strada Terraglio di questa città, nell’ambito del
proseguimento dei lavori di “sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro - 2^ stralcio
Comune di Treviso”;
Ravvisata la necessità di regolamentare la circolazione veicolare sulla strada Terraglio nel tratto
compreso tra via Ghirada e via Toni Benetton per consentire i lavori, tutelando nel contempo la circolazione
dei veicoli, dei pedoni e delle cose;
Visto il regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con delibera 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 l’art. 30 al 43 del Regolamento 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;

Firmatario: ANDREA GALLO

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0093944/2020 del 31/07/2020

ordina
1. dalle ore 7.00 del giorno 03/08/2020 e fino alle ore 14.00 del giorno 07/08/2020 su strada
Terraglio di questa città, in prossimità dell’intersezione con via Cimitero San Lazzaro, sarà
attuato un restringimento delle corsie di marcia, al fine di consentire i lavori propedeutici alla
realizzazione del secondo stralcio dei lavori di sistemazione idraulica sopra descritti;
2. dalle ore 14.00 del giorno 07/08/2020 e fino alle ore 05.00 del giorno lunedì 10/08/2020, strada
Terraglio, nel tratto compreso tra via Ghirada e via Toni Benetton, ambo le direzioni di marcia,
sarà chiusa alla circolazione veicolare;
3. tutte le deviazioni, le chiusure ed i relativi preavvisi di chiusura, saranno segnalati in loco
secondo il piano viario predisposto dall’impresa esecutrice, allegato alla presente ordinanza;
4. contestualmente alla chiusura di strada Terraglio di cui al punto n° 2, sarà attuata la
deviazione per gli autocarri su percorsi alternativi, mediante il posizionamento della
segnaletica di “direzione obbligatoria per particolari categorie di veicoli (autocarri)” da
posizionare a monte e valle del tratto viario interessato dai lavori;
5. in deroga alle limitazioni ed ai divieti posti in essere al punto n° 4, sarà consentito l’eventuale
transito dei mezzi adibiti al rifornimento merci presso il supermercato presente nel tratto in
questione; il transito degli stessi dovrà avvenire in condizioni di sicurezza e mediante il
controllo del personale della ditta esecutrice dei lavori;
6. contestualmente alla chiusura di strada Terraglio, le linee del trasporto urbano ed interurbano
collettivo, saranno deviate obbligatoriamente su percorsi alternativi prestabiliti e concordati
con l’azienda gestore del servizio;
7. dalle ore 7.00 del giorno 07/08/2020 e fino a termine lavori, su strada del Mozzato all’
intersezione con via Zermanese, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei
mezzi, al fine di consentire la manovra di svolta dei mezzi del trasporto urbano collettivo;
contestualmente dovranno essere rimossi a cura della ditta esecutrice dei lavori, i paletti
para-pedonali presenti nel tratto curvileo;
a condizione che:
 si intende a carico e cura della ditta esecutrice la realizzazione di tutta la segnaletica temporanea
orizzontale e verticale di cantiere, di chiusura e deviazione e relativi preavvisi, secondo quanto
previsto dalla normativa in premessa indicata; la ditta dovrà inoltre garantire il mantenimento in
condizioni di efficienza di tutta la segnaletica posta in loco, mediante costanti verifiche e controlli
da parte del personale preposto;
 ll 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; In particolare si dovrà
prendere in considerazione il fatto in orario notturno l’arteria interessata dal maggior traffico è
percorsa di regola a velocità sostenuta e, quindi, una strada poco o scarsamente illuminata o con
segnaletica non idonea può essere certamente fonte di potenziali gravi pericoli anche per le
persone addette ai lavori di cui trattasi;








dovrà essere presente personale moviere a cura della ditta esecutrice, per garantire la sicurezza
della circolazione veicolare e pedonale durante i lavori e per il controllo della segnaletica;
sarà a cura della ditta esecutrice dei lavori l’informazione alla struttura ricettiva presente sul
tratto di strada Terraglio interessato dai lavori;
il transito pedonale e ciclabile nelle zone interessate dall’intervento dovrà essere garantito solo
in condizioni di sicurezza, anche mediante presenza di personale moviere;
si dovranno rispettare le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale per la tutela delle
strade, in particolare, l’art. 21 e seguenti che riguardano opere, depositi e cantieri stradali;
si intende a carico e a cura della ditta esecutrice il mantenimento delle condizioni di sicurezza
stradale e la tutela della pubblica incolumità;
dovrà essere assicurato da parte dell’impresa il perfetto ripristino della segnaletica sia
orizzontale che verticale esistente nelle zone interessate dai lavori.

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.
A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/90 n. 241, si avverte che , avverso alla presente
Ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia;
In relazione all’art. 37, comma 3° del D.L. n° 285/92 sempre nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedure di cui all’art. 74 del Regolamento emanato
con DPR N° 495/92;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
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