
Registro Generale n. 41 Del 18/07/2022

ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 
PER  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEI  PASSAGGI  PEDONALI 
RIALZATI - CHIUSURA DI VIA PIAVE DA GIOVEDI' 21/07/2022 A SABATO 23/07/2022. 

I L  R E S P O N S A B I L E DEL SETTORE 

VISTA la determina del Settore Lavori Pubblici del Comune n. 1075 del 17.12.2021, riportante 
quale oggetto “Affidamento diretto per la manutenzione straordinaria di alcuni passaggi pedonali 
rialzati – impresa SITTA S.r.l.”;

CONSIDERATA la nota della Soc. SITTA s.r.l. avente nostro protocollo n. 14473 del 15.07.2022, 
con la  quale  viene richiesta  la  chiusura della  strada  via  Piave e  relativa deviazione dei  bus da 
giovedì 21.07.2022 a sabato 23.07.2022;

RILEVATO che  la  stessa  ditta  SITTA  si  è  impegnata  a  contenere  il  più  possibile  il  disagio 
viabilistico di quanti risiedono nell’area o lì sono diretti;

VALUTATO  che  i  lavori  in  questione  sono  realizzabili  in  questo  periodo  di  minor  flusso 
viabilistico e che in tal senso non sono da ritenersi procastrinabili;

RITENUTO pertanto di doversi  procedere a disciplinare la viabilità dell’area rendendo, altresì,  
fattibile la realizzazione dei lavori in questione nel minor tempo possibile;

AVUTE PRESENTI le esigenze del traffico e le caratteristiche geometrico-strutturali delle strade e 
piazze;

VISTO il D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di  
esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.E.L.;

VISTI gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/1996;

IN ESECUZIONE del decreto sindacale prot. 14602 del 18.07.2022 di attribuzione dell’incarico di 
Posizione Organizzativa;
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ORDINA

da giovedì 21.07.2022 a sabato 23.07.2022, nella fascia oraria 08.00/17.00, il divieto di accesso in 
via Piave lato via Pasubio per lavori di manutenzione straordinaria dei tre passaggi pedonali rialzati  
lì insiti;

DISPONE

Che la chiusura della strada ha vigenza per tutta la durata dei lavori e che dovrà essere riaperta 
anche nel caso di anticipata conclusione degli stessi.

Che nell’ambito delle fasce orarie di divieto, stante l’impossibilità di deviazione della viabilità su 
percorsi  alternativi,  il  tratto  iniziale  di  via  Piave  possa  essere  percorso  con  doppio  senso  di 
circolazione per i cittadini che in quel tratto sono residenti, frontisti e diretti a frontisti.

Che la ditta esecutrice dei lavori  predisponga un congruo numero di movieri che provveda alle 
deviazione ed alle chiusure di cui alla presente ordinanza.

Che la ditta provveda con proprio personale a limitare i disagi che potranno eventualmente derivare 
dalla chiusura in questione.

Che, laddove non sussista alternativa viabilistica, il tratto in questione possa essere reso percorribile  
ai veicoli in fase di emergenza e soccorso;

Alla presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e
conseguente  esecuzione,  ricorso  al  Ministro  dei  Lavori  Pubblici,  (D.P.R.  24  Novembre  1971, 
n.1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel 
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione e conseguente esecuzione, (Legge 6 dicembre 
1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio e conseguente esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 37/3° comma del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, si  
precisa che contro il presente atto, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti per le decisioni di merito, con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e
di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

La presente ordinanza viene inviata per l’esecuzione a:

  1. Messi comunali – sede;
  2. SITTA s.r.l.; 
  3. Responsabile Settore LL.PP/Patrimonio – sede;
  4. Comando Polizia Locale di San Martino Buon Albergo;
  5. Comando Stazione Carabinieri di San Martino Buon Albergo;
  6. Al Centro Operativo del "118";
  7. AVSS Croce Blu Onluss sede di San Martino Buon Albergo;
  8. APT di Verona;
  9. Comando VV.FF. di Verona;
10. Assessore alla viabilità – sede.



Della presente ordinanza viene data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune e con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Letto e Sottoscritto a norma di legge

San Martino Buon Albergo, 18/07/2022

IL RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE

COMANDANTE Castrese COPPOLA
  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 2/2005

Comune di San Martino Buon Albergo - Ordinanza del Sindaco n. 41 del 18/07/2022



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Coppola Castrese
CODICE FISCALE: TINIT-CPPCTR63C23E625S
DATA FIRMA: 18/07/2022 11:24:50
IMPRONTA: 31626330393866326462363333303166653838613037616465373833323939366639653434366432


