
ORDINANZA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

n. 2 del 20/01/2021

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO DELLA STRADA 
COMUNALE VIA EUROPA DAL 25/01/2021 AL 30/04/2021

Vista l’istanza in atti al prot. n. 1025 del 15.01.2021 della ditta DELTA SCAVI SRL p.iva  
04428860284  con sede a Limena (Pd) in via Martin Piva Artigiano 20, con la quale, in qualità di 
impresa esecutrice dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra la strada regionale 11 
Padana Superiore e via Europa con riferimento al permesso di costruire n. C033/2020 PRAT. 
2020C004 di Reg., chiede, per l'effettuazione di detti lavori stradali, la chiusura di via Europa 
dall'incrocio con la SR 11 all'incrocio con via Rovigo dal 25/01/2021 al 30/04/2021 per le 24 ore 
con accesso consentito solo ai camion per carico e scarico del materiale; 

Ritenuto  che  per  effettuare  i  lavori  e  garantire  la  sicurezza  della  circolazione  stradale  e  dei 
lavoratori sia necessario istituire la chiusura temporanea della strada e al contempo predisporre un 
piano per la viabilità alternativa a seguito della chiusura al traffico di un tratto di via Europa;

Vista la planimetria allegata alla richiesta di chiusura di via Europa per i lavori stradali nella quale 
è indicata in rosso la viabilità alternativa e relativi  cartelli  di  deviazione stradale e preavvisi  di 
strada chiusa;

Acquisito per le vie brevi il  nulla osta  del Comando di Polizia Municipale Padova Ovest in data 
20.01.2021 con le seguenti prescrizioni:

• la  necessità  di  posizionare  la  segnaletica  di  preavviso  di  “Direzione obbligatoria  dritto” 
figura II 80/a Art. 122, peraltro quella indicata in planimetria ma  chiamata divieto di svolta a 
destra, sia nella direzione Padova-Vicenza sia nell’opposta direzione Vicenza-Padova. A tal 
fine sarebbe più leggibile un cartello di cantiere composito con l’indicazione in figura della 
chiusura delle via Europa tratto di strada a dx o a sx;

• l’integrazione  dei  cartelli  di  deviazione  con  l’indicazione  della  presenza  del  distretto 
sanitario,  a  tal  fine  sarebbe  opportuno  che  all’incrocio  via  Roma/Vernise  Frascà  detto 
cartello fosse visibile anche da chi proviene dalla frazione di Bosco;

• si rinnova la necessità di una illuminazione dell’area di cantiere dimensionata al notevole 
mole di traffico veicolare che interessa la S.R. 11.

Visto l’art. 5, comma 3, ed artt. 6, 7, 21, 26 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n.285;Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed 
integrazioni;



Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

O R D I N A

1. la chiusura temporanea al transito, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Codice della strada 
e Regolamento di attuazione, della strada comunale denominata via Europa dall'incrocio con la 
SR 11 all'incrocio con via Rovigo dal 25/01/2021 al 30/04/2021 e comunque non oltre la fine dei 
lavori per le 24 ore con accesso consentito solo ai camion del cantiere stradale per carico e 
scarico del materiale;

2. l’istituzione della segnaletica di prescrizione, di pericolo e di indicazione debitamente collocata e 
resa visibile secondo quanto previsto dal  Nuovo Codice della Strada e dal  Regolamento di 
esecuzione ed attuazione;

3. la segnaletica di chiusura al traffico e di deviazioni obbligate come da planimetria allegata e 
prescrizioni  del  Comando di  Polizia  Municipale Padova Ovest  da collocarsi  almeno 48 ore 
prima dell'inizio della valenza del provvedimento;

4. alla ditta DELTA SCAVI SRL l’installazione, il mantenimento in perfetta efficienza sia di giorno 
che di  notte  e  la  successiva  rimozione al  termine  dei  lavori,  della  segnaletica  temporanea 
necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all’utente della strada, in conformità 
alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada - 
artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed 
integrazioni;

5. alla  ditta  DELTA SCAVI  SRL di  informare  i  residenti  nelle  aree  limitrofe  al  cantiere  delle 
modifiche temporanee della viabilità per mezzo di avvisi informativi nelle attività presenti in via 
Europa e nel quartiere almeno 7 (sette) giorni prima della chiusura della strada;

6. alla ditta  DELTA SCAVI SRL di installare su tutto il tratto interessato dalle deviazioni stradali 
(segnato in rosso sul piano della viabilità alternativa) il segnale di limite di velocità di 50 Km/ora;

7. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

8. la vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza al personale addetto all’espletamento dei 
servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S. ed a chiunque sia tenuto a farla osservare;

9. la trasmissione al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest, a BusItalia Veneto, alle Forze 
dell'ordine e ai mezzi di soccorso;

A norma dell’art.  3,  comma 4,  della  Legge 7 agosto 1990 n.  241,  si  avverte  che,  avverso la 
presente  ordinanza,  in  applicazione della  Legge 6 dicembre 1971 n.  1034,  chiunque vi  abbia 
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 
60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al 
Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 
giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica in 
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con procedura di cui all’art. 74 del 
regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

PM/MF/eb 

Rubano lì, 20/01/2021 IL CAPO AREA

MARCO FRAU / INFOCERT SPA




