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COMUNE  DI  MARCON 
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

POLIZIA LOCALE 
 

 

ORDINANZA N. 42 DEL 31.10.2017 
 

Oggetto: 

 

ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA 

ZERMANESE PER URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE 
 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

DOTT. CLAUDIO RUBINI 
 

Vista la richiesta pervenuta il 27.10.2017 a mezzo intranet dal Responsabile dell’Ufficio 

Manutenzioni di questo Comune, con la quale si chiede di adottare apposita ordinanza di divieto di 

transito lungo un tratto di via Zermanese dalle ore 06:00 di giovedì 2 novembre 2017 alle ore 18:00 

di venerdì 3 novembre 2017 per permettere l’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza 

della sede stradale mediante risanamenti localizzati della pavimentazione; 

Preso atto che, in considerazione dell’urgenza di provvedere ad effettuare i lavori in 

questione, l’Ufficio Tecnico Comunale ha contattato per le vie brevi anche il Comune di Mogliano 

Veneto per informarlo della necessità di procedere alla posa di segnaletica verticale di preavviso nel 

territorio di competenza indicante la chiusura nel territorio del comune di Marcon; 

Rilevata la necessità di adottare idoneo provvedimento per regolamentare la circolazione 

stradale; 

Visto il D.Lgs. nr. 285 del 30 aprile 1992, e in particolare gli articoli 5, 6, e 7; 

Visto il D.P.R. nr. 495 del 16 dicembre 1992; 

Rilevata la propria competenza all’adozione dell’atto ai sensi del D.Lgs. nr. 267 del 18 

agosto 2000; 

O R D I N A 
 

L’istituzione di un divieto di transito nel tratto di via Zermanese compreso tra l’intersezione 

con via Monte Berico ed il civico 5, per consentire l’effettuazione delle operazioni di cui in 

premessa dalle ore 06:00 del giorno giovedì 2 novembre 2017 alle ore 18:00 del giorno venerdì 3 

novembre 2017 e comunque fino al termine dell’intervento. 

 

D E M A N D A 
 

Alla ditta esecutrice dei lavori, F.P. LAVORI STRADALI s.r.l. di Scorzè, l’obbligo di 

apporre e mantenere in perfetta efficienza, in prossimità ed in corrispondenza del tratto di strada 

interessato dai lavori, la necessaria segnaletica stradale verticale e orizzontale di cantiere secondo le 
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modalità indicate nel D.Lgs. n. 285/92, nel DPR 495/92 e nel Decreto del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti del 10.07.02. 

 

P R E S C R I V E 
 

Alla medesima ditta, esecutrice dei lavori: 

 Di disporre delle necessarie cautele per consentire il transito in sicurezza dei pedoni in 

adiacenza al cantiere stradale. 

 Di apporre la segnaletica in maniera da poter essere chiaramente visibile in ogni 

condizione atmosferica e di luce. 

 Di apporre, al termine dei lavori, il segnale di cui alla figura Modello II 6/a “Segni 

orizzontali in rifacimento” degli allegati al DPR n. 495/92  

 

A V V E R T E 
 

Che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali, 

pubblicazione sul sito internet di questo comune e altresì mediante pubblicazione all’albo pretorio 

on line del Comune di Marcon; 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro il termine di 60 

giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti 

dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza. 

Che la copia del presente atto deve essere depositato presso la sede del cantiere ed esibito ad 

ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza. 

Che contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 e nel rispetto delle 

formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 Regolamento di esecuzione del Codice della 

Strada. 

Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 sono incaricati di far 

osservare la presente ordinanza. 

 

Il Comandante 

Dott. Claudio Rubini  
 

Documento firmato digitalmente  

 ex art. 21 d.lgs 07.03.2005 n. 82 
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