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Prot. n.20156 / PL
Ord. n.97
OGGETTO: VIA DALMAZIA, TRATTO COMPRESO TRA LA S.P. N.46 E VIA KENNEDY
- CURTAROLO -: DAL 26/11/2018 AL 08/02/2019, INTERDIZIONE TOTALE
DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, CAUSA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
SEDE STRADALE.
IL COMANDANTE
CORPO POLIZIA LOCALE
VISTA la nota acquisita al prot. n.20041 del 22/11/2018 con cui l’impresa Martini
Costruzioni Generali srl, corrente a Castagnole di Paese (VI) in via San Pio X 11, informa
questo Comando dell’intenzione di eseguire un intervento di riqualificazione delle vie
Dalmazia e Kennedy a Curtarolo, chiedendo contestualmente di poter modificare
l’esistente circolazione veicolare e più precisamente disponendo l’interdizione totale al
pubblico transito, nel tratto di via Dalmazia interessato dai lavori e compreso tra la
provinciale S.P. n.46 Brentana e la comunale via Kennedy, per il periodo 26/11/201808/02/2019;
VISTA l’allegata planimetria stradale, specificante il percorso alternativo previsto per gli
automobilisti durante l’esecuzione dei lavori ed il punto in cui sarà effettuato l’intervento
idraulico;
ASSUNTO per le vie brevi dai responsabili dei lavori (Geom. T. Ettorino), che la
circolazione non potrà avere momenti di apertura per nessuno, atteso che la sede
stradale sarà totalmente scavata nella sua larghezza, lasciando la sola possibilità per un
eventuale transito pedonale sull’estremo margine;
TENUTO CONTO delle caratteristiche della strada interessata dai lavori e delle altre
coinvolte, della viabilità in generale nella zona e più specificatamente dell’esistenza di
percorsi alternativi, del traffico normalmente esistente in esse, ecc…;
RITENUTO doveroso consentire lo svolgimento dei lavori nella massima sicurezza per i
lavoratori e per gli stessi utenti della strada, stante il sotteso interesse pubblico
nell’intervento, provvedendosi ad una modifica provvisoria della circolazione;
CONSIDERATO che la pubblicazione del provvedimento sostituisce la comunicazione di
avvio al procedimento essendo la stessa rivolta alla generalità delle persone;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento organizzativo del Corpo della Polizia Locale,
approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta n.11 del
16/11/2006;
VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n.13 del 26/04/2018, con il quale alla
dott.ssa Marcella LEONE è stato conferito l’incarico di dirigente del Settore Servizi
Generali, nel quale rientra anche il Servizio di Polizia Locale, assumendo
conseguentemente le funzioni dirigenziali del servizio stesso per quanto non
specificatamente riservato dalla legge alla competenza specifica del Comandante del
Corpo;

VISTO il provvedimento del suddetto dirigente attinente il conferimento di funzioni
dirigenziali alle posizioni organizzative appartenenti al Settore Servizi Generali del
04/05/2018, ed in particolare il punto in cui viene stabilito che sono conferiti al
Comandante della P.L. i poteri per l’emissione diretta di ordinanze od autorizzazioni
amministrative attinenti la circolazione stradale;
VISTO il Decreto presidenziale n.16 del 01/08/2018 con il quale è stato prorogato al
dr.Romeo DANIELE l’incarico di Comandante del Corpo della Polizia Locale dell'intestato
Ente, con conferimento delle relative funzioni;
VISTO il D. L.vo 30 Aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R.
16.12.1992 n.495 “Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.s.”;
VISTO il D. L.vo 10 Aprile 1993 n.360;
VISTO il D. vo 18 Agosto 2000 n.267;
ORDINA
VIA DALMAZIA, tratto compreso tra la S.P. n.46 e via Kennedy - CURTAROLO -:
dal 26/11/2018 al 08/02/2019 è interdetta la circolazione a tutti i veicoli.
E’ fatto obbligo di segnalare preventivamente, alle più prossime intersezioni,
l’imminente chiusura al transito della strada con contestuale indirizzo degli
automobilisti nel percorso alternativo.
Con la conclusione dei lavori e l’allontanamento della segnaletica di cantiere la
circolazione riprenderà senza necessità di ulteriori provvedimenti.
La presente ordinanza sarà altresì resa nota al pubblico mediante l’affissione all’Albo
pretorio e l’installazione della prescritta segnaletica stradale da parte dell’impresa Martini
Costruzioni Generali srl, quale esecutrice dei lavori.
Durante le operazioni la Ditta medesima avrà cura di posizionare e mantenere in perfette
condizioni tutta la segnaletica stradale prevista in generale per i cantieri dal C.d.S.
(art.21), dal suo Regolamento di es. ed att. (artt. da 30 a 43), nonché dal D.M.
10/07/2002 recante il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo” e dal D.
Interministeriale 04/03/2013 – attuativo dell’art.161, comma 2-bis, del D. Lgs. n.81 del
09/04/2008, riguardante la “Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in
presenza di traffico veicolare”-, significando che diversamente sarà responsabile di
eventuali danni derivanti a terzi ed alla strada stessa.
La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta altresì a detenere copia del provvedimento presso
il luogo dei lavori per esibirlo ad ogni eventuale richiesta degli organi di polizia.
Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D. Leg.vo 30 Aprile
1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” è incaricato di far osservare il presente
provvedimento.
A norma della L. n. 241/1990, si da atto che responsabile del procedimento è il C.te dr.
Romeo Daniele, appartenente all’intestato Corpo di P.L..
Avverso al presente atto è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o
al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ovvero in
alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni, al Presidente della
Repubblica.
Dispone che l’atto venga trasmesso, per conoscenza e/o eventuale competenza,
a:
• Alla Segreteria del Comune di Curtarolo (via mail);
• All’ U. T. del Comune di Curtarolo (via mail);
• Alla ditta Martini Costruzioni Generali srl (via e.mail);

•

Al messo dell’Unione per la pubblicazione al’albo pretorio (via e.mail).

Cadoneghe, li 26.11.2018
IL COMANDANTE
Dr. Romeo DANIELE
(Firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

