
Comune di Arzergrande
Provincia di Padova

ORIGINALE

Ufficio: UFFICIO TECNICO

ORDINANZA N. 37
del 04-09-2021

Oggetto: ordinanza per la disciplina del traffico in
corrispondenza a lavori sulla comunale via Vigna

La sottoscritto Polenzani Giuseppe individuato come Responsabile del Settore 2° con
decreto sindacale n.12 del 19 dicembre  2020

- atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n.53 in data 28 luglio 2021 la
Giunta Comunale di Arzergrande ha approvato il progetto Definitivo-Esecutivo per i
lavori di Sistemazione della viabilità comunale di via Vigna e predisposizione per
illuminazione pubblica” CUP F16G21000460005, cig.  8864226EB0;
- atteso che con la determinazione n.413 del  5 agosto 2021 è stata avviata la procedura
di affidamento e che con determina n.437 del 12 agosto 2021 è stato disposto
l'affidaento dei lavori alla Impresa Zagolin Giovanni S.r.L. Via Gelsi n. 56, Piove di
Sacco 35028 CF / P.IVA 04465540286;
- atteso che il cantiere di lavoro interesserà la sede stradale della strada laterale di via
Vigna prevedendo la realizzazione di un cavidotto per la illuminazione pubblica e il
rimanto della pavimentazione nel tratto evidenziato;
- considerato che per la sicurezza degli operatori e dei cittadini serve modificare la
circolazione stradale per il tempo strettamente necessario a dar compiuto il lavoro; la
presente ordinanza avrà valore con la posa effettiva della segnaletica ;
- che si prevede per le due fasi delle lavorazioni quanto segue:
      - fase 1 lavorazioni puntuali sulla sede stradale riguardo alla realizzazione del
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cavidotto interrato ; le lavorazioni saranno individuate puntualmente dalla segnaletica di
cantiere nonchè con coni o NewJersei in plastica durante le lavorazioni; per tale fase
viene previsto un senso unico alternato preindicato con segnaletica verticale e regolato
da movieri o semaforo;
- fase 2 asfaltatura completa della sede stradale interessata; considerato che la sede
stradale è ristretta non risulta possibile prevedere sensi unici alternati e sarà disposta la
chiusura al traffico della zona con accesso limitato ai frontisti e deviazione del traffico
sulle vie Gesso, Marconi e Roma;

- visto l’art. 42 comma 2° del reg. di esec. del C.d.S.;
- visti gli artt. 5, 6, 7, 21, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lg.
30.4.1992, n.285 concernenti la Regolamentazione della circolazione nei centri abitati,
limitatamente alle competenze dell’Ente proprietario della strada;
- visto il vigente regolamento comunale COSAP;
- 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;

O R D I N A

1. che, per le motivazioni indicate in premessa dal 8 settembre 2021 al 28 settembre
2021, la circolazione nei tratti di strada interessate dai lavori descritti in premessa sia
temporaneamente regolamentata nel modo che segue, ovvero come indicato dall'apposita
segnaletica in loco, per il tempo strettamente necessario a dar compiuto il lavoro ed avrà
valore con la posa effettiva della segnaletica per cui deve essere programmato:
      - fase-1 dal 8 al 17 settembre 2021 lavorazioni puntuali sulla sede stradale per la
realizzazione di un cavidotto interrato e di plinti per i sostegni della illuminazione; le
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lavorazioni saranno individuate puntualmente dalla segnaletica di cantiere nonchè con
coni o barriere NewJersei in plastica durante le lavorazioni; per tale fase viene previsto
dalle ore 7:30 e le 18:00 (esclusi sabato e domenica) un senso unico alternato
preindicato con segnaletica verticale nonchè con movieri o semaforo mobile;
       - fase-2 dal 18 al 28 settembre 2021 asfaltatura su intera larghezza della sede
stradale interessata tra l'incrocio con via Gesso e il civ.100 di via Vigna; considerato che
la larghezza stradale è limitata non è possibile un senso unico alternato e si prescrive la
chiusura al traffico dalle ore 7:30 e le 18:00 (esclusi sabato e domenica) con deviazione
del traffico su percorso alternativo; per i mezzi che arrivano da sud il percorso
alternativo prevede le vie Gesso, Marconi e Roma, per i mezzi che arrivano da nord lo
stesso percorso in senso inverso;

2. la presente ordinanza è resa pubblica mediante l’apposizione e manutenzione a cura
della Zagolin Giovanni snc con sede in via Mareggia n.14b Piove di Sacco PD 35028
c.f. 04465540286 dei cartelli segnaletici di pericolo, obbligo  preavviso e di deviazione
(in tutti i punti di intersezione interessati dal percorso alternativo) , prescritti dal Codice
della Strada in conformità allo schema contenuto nel Disciplinare Tecnico approvato
con D.M. 10.07.2002 nonche di preavviso ai frontisti interessati;

3. la presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante l’affissione all’Albo on-line del
comune;

4. è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1;

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.  ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 Agosto 1990, n°
241 responsabile del procedimento è il geomPolenzani Giuseppe. Contro la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni  dalla pubblicazione all’albo pretorio,

il ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (d.P.R. 20.11.1971, n° 1199), oppure, in via
alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla
suddetta pubblicazione (legge 6.12.1971, n° 1034). 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 - Dlgs 285/92, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento
emanato con DPR n. 495/92.

7. la presente ordinanza ha validità con l’effettivo posizionamento della segnaletica
stradale fino alla  fine  dei  lavori  con  la  rimozione  della  segnaletica.
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AUTORIZZA

la ditta Zagolin Giovanni snc con sede in via Mareggia n.14b Piove di Sacco PD 35028
c.f. 04465540286,  all’apertura  del  cantiere stradale, nelle vie come sopra citate e per il
tempo necessario a dar compiuto il lavoro (art. 21 D.Lg. 30.4.1992, n. 285 del Nuovo
Codice della Strada).

DISPONE

Per quanto sopra, si dispone a cura della ditta Zagolin Giovanni snc con sede in via
Mareggia n.14b Piove di Sacco PD 35028 c.f. 04465540286, esecutrice dei lavori
l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

-   i mezzi d’opera, nonchè il loro raggio d’azione, devono essere sempre recintati con
barriere o altre protezioni, atte a proteggere i mezzi e persone che transitano in detta via;
-   il cantiere, nelle ore serali/notturne dovrà essere segnalato con segnaletica luminosa
per eventuali buche o dislivelli.

Di comunicare la presente:
-Zagolin Giovanni snc con sede in via Mareggia n.14b Piove di Sacco PD 35028 c.f.
04465540286
- alla Polizia Locale
- al Settore 2
- Albo Pretorio on line
- Stazione Carabinieri di Codevigo
- Originale per raccolta Ordinanze
- Sottosezione di Polizia Stradale

Il Responsabile del Settore II
Polenzani Giuseppe
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazioni n. 869

Si certifica, che copia della presente ordinanza è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ARZERGRANDE li
06-09-2021

L’ INCARICATO
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