
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE  DUE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA  N. 19  DEL  23/11/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VEICOLARE REGOLATO DA 
MOVIERI NONCHE’ ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 
IN VARI TRATTI DI: VIA SMANIA, VIA TRAMAZZO, VIA VERDI E VIA 
PAMPAGNINA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO.

IL RESPONSABILE  

Preso atto che 
 a seguito della stipula del  Contratto  data  06  luglio  2017,  n.  rep.  878,  tra  il  Comune  di  Fiesso 

d’Artico e l’Impresa “CO.GE.SE Sas di Orlandini Eva & C.”, P.zza Repubblica n. 35 – 45014 
Porto Viro (RO), con processo Verbale di Consegna Lavori in data 12/07/2017 sono stati formalmente avviati 
da parte del Settore Due LL.PP. del Comune i lavori di “Rifacimento della pavimentazione di alcune 
strade all’interno del territorio comunale – CUP H67H16000420004 – CIG 692104857C”;

 in esito a tale procedura, con  Determinazione n 451 del 10/11/2017 del Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici avente ad oggetto "Incarico per ulteriori analoghi e limitrofi interventi di asfaltatura varie strade  
comunali - CUP H67H16000420004 - CIG 692104857C " sono stati affidati a detta impresa  ulteriori lavori;

 detti previsti lavori sono da eseguirsi in territorio di Fiesso d’Artico e interessano per vari tratti 
le vie Smania, Tramazzo, Verdi e Pampagnina;

Visto il Verbale di consegna dei lavori in data 23/11/2017 trasmesso dalla DD.LL. con nota pervenuta in atti ns. 
prot.n. 12978 del 23/11/2017;

Ritenuto che per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di viabilità ,  nonché per esigenze di carattere 
tecnico, si rende necessaria l’istituzione del senso unico alternato, nonché l’istituzione del divieto di sosta con 
rimozione nelle vie sopradette durante l’esecuzione dei menzionati lavori;

Visto il Decreto Sindacale n.33 del 30/06/2017 di nomina Responsabile Settore Due - LL.PP.;
Visto l’art. 7 del D.L.vo n. 285/1992;
Visto l’art. 107 D.L.gs n. 267/2000

ORDINA
1. l’istituzione del senso unico alternato veicolare con movieri in: 

o VIA SMANIA nel tratto dall’incrocio con via Barbariga al Centro Sportivo; 

o VIA TRAMAZZO nel tratto dall’incrocio con la SR.11 all’incrocio con via Verdi; 

o VIA VERDI nel tratto dalla nuova lottizzazione all’incrocio con via Tramazzo; 

o VIA PAMPAGNINA nel tratto dal civico 23 al dosso prima della curva sud; 

nonché il  divieto di sosta con rimozione da ambo i lati nel medesimo sito interessato dai 
lavori da eseguirsi nel periodo che va

dal giorno 27/11/2017 al giorno 07/12/2017 dalle ore 7:30 alle ore 18:30;

2. la Ditta esecutrice dei lavori dovrà utilizzare dei movieri ed installare la necessaria segnale
tica prevista dal Codice della Strada;



COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

3. dovranno essere adottate tutte le cautele previste dalla Legge in materia di sicurezza del can
tiere;

4. per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

5. Gli Agenti della Forza Pubblica come previsto dall’art.12 del Decreto Legislativo n.° 285 del 
30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme 
previste nella presente Ordinanza.

Il presente atto:
- È affisso all’Albo Pretorio online per 15 giorni;
- È trasmesso al Comando di Polizia Locale c/o Unione dei Comuni “Città della Riviera del  

Brenta”; 
- È trasmesso alla Ditta esecutrice dei lavori “CO.GE.SE Sas di Orlandini Eva & C.”;
- E’ impugnabile avanti al TAR di Venezia entro i termini di 60 giorni dalla pubblicazione;
- E’ impugnabile, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre 

nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazio
ne alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui 
all’art. 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/92.

IL RESPONSABILE  
Alberto Cinquepalmi / INFOCERT SPA   

Documento sottoscritto con firma digitale


