
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE  

LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 251
del 20-12-2019

Oggetto:VIA  PIOVEGA.  LP0236B  REALIZZAZIONE  DI  UNA  NUOVA
PISTA CICLABILE LUNGO VIA PIOVEGA TRA VIA PILASTRI
E VIA CONVENTO 2 STRALCIO - TRATTO COMPRESO TRA
VIA  DELLA  PACE  E  VIA  DANTE   ISTITUZIONE  DELLA
CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE. MODIFICA
ORD. 249/2019

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO:

- della delibera di G.C. n. 90 del 13/08/2019 di approvazione del Progetto Esecutivo denominato “LP0236B Realiz-
zazione di una nuova pista ciclabile lungo Via Piovega tra Via Pilastri e Via Convento 2° stralcio tratto com-
preso tra Via della Pace e Via Dante”;

- della Determina n. 1347 del 26/11/2019 di affidamento lavori in parola alla Ditta RUBINI SAS di Rubini Mirko
& C. di Cavarzere (VE);

- della determinazione n. 1477/Reg. Gen. Del 14/12/2018, con la quale è stato conferito al l'ing. DE MARCO ALES-
SANDRO (costituendo RTP Bonfio-Fincato) di Padova l’incarico professionale di progettazione definitiva, esecuti-
va, direzione lavori e coordinamento sicurezza;

- della richiesta del 18/12/2019 acquisita al ns. prot. n. 42170 del 18/12/2019, della Ditta RUBINI SAS di Rubini
Mirko & C, intesa alla chiusura totale della viabilità del traffico veicolare in Via Piovega nel tratto compreso tra
Via della Pace e Dante per consentire i lavori di realizzazione del secondo stralcio della pista ciclabile;

- dell’opportunità di deviare il percorso degli autobus di linea percorso Sant’Angelo / Piove di Sacco  su Via
Dante  proseguendo su Viale Michelangelo e Via Pilastri;

- dell’opportunità di consentire il percorso degli autobus di linea  Piove di Sacco / Sant’Angelo su Via 
Piovega/Caselle;

- dell’indicazione del geom. Quaglia Aldo Responsabile del Procedimento di dar corso ai lavori sopra indicati isti-
tuendo la chiusura della viabilità del traffico veicolare, a partire dal 20/12/2019 fino 02/05/2020 (data presunta di
fine lavori); 

- del piano di sicurezza e coordinamento tav. 10.1 e 10.2 allegato al progetto;

- della modifica ORD. 249/2019.

CONSIDERATO che:
- per effettuare i lavori si rende necessario occupare la carreggiata stradale e per garantire il traffico veicolare

occorre  istituire  temporaneamente  la  diversa  circolazione  stradale  dal  20/12/2019  fino  02/05/2020  (data
presunta di fine lavori);

- necessita istituire la delimitazione dell’area di cantiere con segnaletica di preavviso dei lavori in corso su Via
Piovega dall’intersezione con Via della Pace all’intersezione con Via Dante come segue:
1. su Via Pilastri – viale Michelangelo / Dante in Comune di Sant’Angelo per il traffico proveniente da Piove

di Sacco direzione Sant’Angelo; 
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2. su Via Dante/Viale Michelangelo in Comune di Sant’Angelo proseguendo su Via Pilastri per il traffico
proveniente da Sant’Angelo direzione Piove di Sacco;

ATTESO che per l’esecuzione dei lavori, in sicurezza, è necessario procedere con la diversa circolazione stradale come
sopra riportato per il tempo strettamente necessario a dar compiuto il lavoro ed avrà valore con la posa effettiva della
segnaletica;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285 concernenti
la Regolamentazione della circolazione nei centri abitati,  limitatamente alle competenze dell’Ente proprietario della
strada;

VISTO il comma 2 dell’art. 42 del Regolamento d’esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato
con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il  D.M.  di  data  10/07/2002  di  approvazione  del  Disciplinare  Tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO il  vigente  regolamento Regolamento  per  l’occupazione di  spazi  ed aree  pubbliche COSAP approvato con
delibera di C.C. n. 43 del 29/11/2013;

RICHIAMATO l'atto  prot.  n.  32469  del  04/10/2019 avente  ad  oggetto  la  definizione  ed  organizzazione  della
microstruttura Settore VI Tecnico – Edilizia Pubblica – Patrimonio con il quale è stata conferita al  sig.ra Stramazzo
Iole, la nomina di Responsabile del Procedimento del Servizio in oggetto;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
– e successive modificazioni;

ORDINA

1. che, per le motivazioni indicate in premessa dal  20/12/2019 al  02/05/2020 (data presunta di fine lavori),  la
circolazione nel tratto di strada  compreso tra Via Della Pace a Via Dante  interessato dai lavori in oggetto, sia
temporaneamente regolamentata nel modo che segue, ovvero come indicato dall’apposita segnaletica in loco: 
• chiusura totale viabilità di Via Piovega,  dall’intersezione con Via Pilastri all’intersezione con  Via Dante

con esclusione dei soli residenti, mezzi di soccorso, servizio di nettezza urbana e mezzi pubblici come segue:

VEICOLI DIREZIONE PIOVE DI SACCO - SANT’ANGELO
• DEVIAZIONE: percorrendo Via Caselle, svolta obbligatoria a sinistra su Via Pilastri, svolta a destra su V.le

Michelangelo  -  svolta  a  destra  su  Via  Dante  -  svolta  obbligatoria  a  sinistra  su  Via  Piovega  direzione
Sant’Angelo/Liettoli di Campolongo Maggiore;

• Percorso consentito per gli autobus di linea su Via Piovega – direzione Sant'Angelo di Piove di Sacco; 

VEICOLI DIREZIONE SANT’ANGELO - PIOVE DI SACCO
• DEVIAZIONE: percorrendo Via Piovega, svolta obbligatoria a destra su Via Dante, svolta a sinistra su V.le

Michelangelo - svolta a sinistra su Via Pilastri - svolta a destra su Via Caselle;
• istituzione di percorso alternativo per gli autobus di linea con percorso Sant’Angelo di Piove di Sacco /

Piove di Sacco con deviazione su Via Dante proseguendo su  Viale  Michelangelo e Via Pilastri;

2. la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione e manutenzione a cura della  Ditta RUBINI sas di
Rubini Mirko & C. con sede   a 30014 Cavarzere (Ve) in località San Gaetano 42 dei cartelli segnaletici di
pericolo, obbligo  preavviso e di deviazione, prescritti dal Codice della Strada in conformità allo schema contenuto
nel Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 10/07/2002;

3. E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al precedente punto 1;
4. E’ fatto  obbligo  che  l’esecuzione  dei  lavori  debba  avvenire  nel  rispetto  degli  elaborati  progettuali  e  secondo

indicazioni della direzione lavori. Inoltre tutti i mezzi operativi non dovranno mai ruotare e invadere la corsia
di marcia;

5. Il Comando di Polizia Locale e degli altri  organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CdS, sono incaricati  del
controllo del rispetto della presente ordinanza;

6. A norma dell’articolo 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi
abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. n. 1034/1971 al TAR del VENETO, per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione;
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7. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro 60
giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del
CdS – D.Lgs 285/92, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con DPR n. 495/92;

AUTORIZZA

La ditta  RUBINI SAS di Rubini Mirko & C all’apertura del cantiere stradale, nelle vie come sopra citate, e per il
tempo necessario a dar compiuto il lavoro (art. 21 D.Lgs 30.4.1992, n. 285 del Nuovo Codice della Strada).

DISPONE

Per quanto sopra, si dispone a cura della ditta, esecutrice dei lavori l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
• che l’esecuzione dei lavori debba avvenire nel rispetto degli elaborati progettuali e secondo indicazioni

della direzione lavori. 
• il cantiere, nelle ore serali/notturne  dovrà essere segnalato con segnaletica luminosa;
• il rispetto delle condizioni del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto contenente gli

schemi di segnaletica previsti.

Inoltre:
 a cura della ditta esecutrice dei lavori  RUBINI SAS di Rubini Mirko & C:

• l’obbligo di recapitare a tutti i residenti nel tratto interessato dai lavori, copia della presente ordinanza;
• l’istallazione dei cartelli di preavviso strada chiusa “Via Piovega”, nel tratto dall'intersezione con Via

della Pace a Via Dante,  all’altezza dell’intersezione con Via Pilastri; 
• Intersezione con Via Caselle/Scardovara/Paolo VI;
• Intersezione Via Piovega-Convento;
• Intersezione Via Piovega/Anello;
• Via G. Leopardi/Caselle; 

Il presente provvedimento viene:

TRASMESSO:
• Alla Ditta  RUBINI SAS di  Rubini  Mirko  & C con sede a 30014 Cavarzere (Ve) in  località  San

Gaetano 42;
• Albo Pretorio on -line del Comune 
• Comando Polizia Locale -  SEDE -
• Originale per raccolta Ordinanze
• Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Piove di Sacco
• Guardia di finanza di Piove di Sacco
• Vigili del Fuoco di Piove di Sacco
• Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco
• Sottosezione di Polizia Stradale di Piove di Sacco
• Busitalia Veneto – Sede
• Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco 
• Servizi Scolastici - Istruzione – sede
• Istituto comprensivo 2 – Scuola dell’Infanzia Piovega

INFORMA

 l’unità organizzativa competente è il Settore VI Tecnico – Edilizia Pubblica – Patrimonio
• Indirizzo: Comune di Piove di Sacco Piazza Matteotti n. 4 - 35028 - Piove di Sacco (Pd) Tel. Centralino 049

9709111  
• Responsabile Settore : Geom. Freddy Sambin 
• Responsabile Procedimento: Stramazzo Iole Tel. 049 9709515
• Orario Di Ricevimento: Martedì 15:30 – 18:00_Mercoledì: 11:30 –  13:00_Venerdì: 11:30 – 13:00
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Il Responsabile di Procedimento Il FUNZIONARIO

Stramazzo Jole Sambin Freddy
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli

artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa


