
 

SEDE:  PIAZZA MUNICIPIO  20, 30020 MARCON (VE) CENTRALINO 041 5997111 - FAX 041 4567143 

www.comune.marcon.ve.it  - protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it 

SETTORE  POLIZIA LOCALE    TEL. 041 5997125– FAX 041 5950355 – EMAIL: POLIZIALOCALE@COMUNE.MARCON.VE.IT 

 

 

COMUNE  DI  MARCON 
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

POLIZIA LOCALE 
 

 

ORDINANZA N. 43 DEL 31.10.2017 
 

Oggetto: 

 

ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE 

TRENTO E TRIESTE - DALL’INTERSEZIONE CON VIALE SAN MARCO FINO 

ALL’INTERSEZIONE CON VIA DELLO SPORT - PER LAVORI DI POSA DI 

NUOVE CONDOTTE FOGNARIE. 
 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

DOTT. CLAUDIO RUBINI 
 

Vista la richiesta pervenuta via PEC al protocollo numero 22653 del 25.10.2017, formulata 

dalla ditta BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI Srl con sede in Via E. Fermi n. 55 – 31044 

MONTEBELLUNA (TV), con la quale viene chiesto di procedere alla chiusura del tratto di viale 

Trento e Trieste compreso tra la rotatoria all’intersezione con viale San Marco fino all’intersezione 

con via dello Sport per eseguire lavori di scavo e posa di nuove condotte fognarie. 

Vista la determinazione della Città Metropolitana n. 2764/2017, con la quale l’ente 

proprietario della strada rilascia il proprio nulla osta all’esecuzione dei lavori di ampliamento della 

rete fognaria lungo la S.P. 40/DIR dal km 1+146 circa al km 1+706 circa. 

Rilevato che, a seguito della predetta richiesta di chiusura del tratto di viale Trento e Trieste 

è stata informata l’azienda del trasporto pubblico di linea e l’azienda che gestisce il servizio di 

trasporto scolastico nel comune di Marcon; 

Preso atto che a causa della profondità dello scavo da effettuarsi non è possibile consentire il 

transito dei veicoli durante l’effettuazione delle lavorazioni, a tutela dei lavoratori impegnati e per 

garantire la sicurezza della circolazione stradale 

Rilevata pertanto la necessità di adottare idoneo provvedimento per regolamentare la 

circolazione stradale e consentire l’effettuazione in sicurezza dei lavori citati; 

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 temporaneo divieto di transito per tutte le categorie di veicoli lungo il 

tratto di viale Trento e Trieste compreso tra l’intersezione con il viale San Marco e fino 

all’intersezione con via dello Sport, eccetto veicoli condotti da residenti nel tratto di viale Trento e 
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Trieste intercluso, via Filzi, via Oberdan, via Quasimodo, via Palladio e via Mascagni, veicoli del 

servizio di trasporto scolastico e addetti alla raccolta dei rifiuti, nonché i veicoli del personale 

scolastico e degli accompagnatori degli alunni della scuola “Archimede”, a valere dalle 18:00 di 

mercoledì 01.11.2017 fino alle 18.00 di venerdì 15.12.2017, e comunque fino al termine dei lavori. 

I veicoli provenienti da Mogliano Veneto e diretti verso Quarto d’Altino verranno deviati 

verso via Pialoi, via della Costituzione, via 2 Giugno, via del Vetro e via Dello Sport, viceversa per 

la direzione opposta. 

Le deviazioni verranno segnalate in loco a mezzo di apposita segnaletica stradale. 

S’invita l’azienda del trasporto pubblico di linea ACTV a predisporre le necessarie 

deviazioni al fine di assicurare il servizio, dandone informazione all’utenza. 

 

D E M A N D A 

 

Alla ditta in premessa indicata l’obbligo di apporre e mantenere in perfetta efficienza, in 

prossimità ed in corrispondenza della strade citata la necessaria segnaletica stradale verticale ed 

orizzontale di cantiere, secondo le modalità indicate nel D.Lgs. n. 285/92, nel DPR 495/92 e nel 

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.02. 

La medesima ditta provvederà inoltre ad apporre la segnaletica provvisoria indicante divieti 

obblighi, limitazioni e deviazioni, nonché ad oscurare l’eventuale segnaletica in contrasto con il 

presente provvedimento, ripristinandola immediatamente al termine dei lavori. 

 

P R E S C R I V E 

 

Alla ditta esecutrice dei lavori: 

 Di limitare l’estensione del cantiere a tratti non più lunghi di 100 metri lineari, e 

comunque tale da non ricomprendere all’interno del cantiere gli accessi di strade 

laterali a quella in cui si svolgono le lavorazioni. 

 Qualora lo stato dei luoghi non consenta di escludere gli accessi di cui al punto 

precedente, dovranno essere impiegati movieri in numero tale da garantire, ai 

conducenti dei veicoli che s’immettono dalle vie laterali, d’impegnare la strada in 

direzione del tratto non interessato dai lavori.  

 Il responsabile del cantiere dovrà provvedere, durante l’avanzamento dei lavori, ad 

installare segnaletica di direzione obbligatoria – in corrispondenza con gli accessi 

laterali – per consentire l’uscita in sicurezza dal cantiere per i conducenti dei veicoli 

provenienti dalle vie Filzi, Oberdan, Quasimodo, Palladio e Mascagni e dal parcheggio 

della scuola “Archimede”. 

 Di disporre delle necessarie cautele per consentire sempre e comunque l’accesso dei 

veicoli e dei mezzi di soccorso ed emergenza alle proprietà private adiacenti al cantiere 

stradale. 

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

pedoni/velocipedi lungo i marciapiedi/piste ciclabili in adiacenza al cantiere stradale. In 

caso di necessità dovuto ad esigenze tecniche il transito lungo i marciapiedi e/o piste 

ciclabili potrà essere interrotto per il tempo strettamente necessario, purchè sia garantita 

la libera transitabilità lungo percorsi alternativi opportunamente segnalati. 

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

condizione atmosferica e di luce. 

 Di assicurarsi che la segnaletica provvisoria sia chiaramente visibile in ogni condizione 

atmosferica e di luce. 

 Di ripristinare le condizioni minime di transitabilità in sicurezza in entrambi i sensi di 

marcia al termine delle lavorazioni giornaliere, in considerazione del numero di veicoli 
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autorizzati che potranno comunque transitare lungo le aree in cui vige il divieto di 

transito. 

 Di provvedere giornalmente, o comunque con cadenza sufficiente ad evitare 

l’accumulo di materiale instabile lungo la carreggiata e ad una pulizia dell’area 

adiacente il cantiere. 

DI S P O N E  

 

La trasmissione del presente provvedimento agli organi di soccorso ed emergenza affinché 

siano informati della non percorribilità della strada sopra meglio specificata. 

 

A V V E R T E 

 

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza 

saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. nr. 285/92 e successive modificazioni. 

Che in caso di slittamento dell’inizio dei lavori per i motivi di cui al periodo precedente 

anche la conclusione degli stessi s’intende posticipata per il medesimo periodo. 

 

A V V E R T E   A L T R E S I’ 

 

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

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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