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Piazza Ciceruacchio, 9 – 45018 Porto Tolle – 
 Tel. 0426 394412 – Fax 0426 394470 Cod. Fisc. 0020172.029.9 

 
ORDINANZA N° ______                             PROTOCOLLO N°__________ 

 
OGGETTO: Regolamentazione del transito veicolare di un tratto di Via 

Cannaregio in Frazione Ca’ Zuliani con istituzione di un senso unico con 
direzione di marcia Ca’ Zuliani – Boccasette.  

 

IL SINDACO 
 

Vista la nota pervenuta con prot. 3293 del 03/03/2014 da parte dell’Agenzia 
Interregionale per il fiume Po con sede a Rovigo in Corso del Popolo 129 avente ad 
oggetto: “Segnalazione di alcuni smottamenti della banchina della strada corrente sulla 
banca dell’argine di II° Linea di difesa dal mare Boccasette – Ca’ Zuliani (ex Strada 
Provinciale n. 84), nel tratto compreso fra gli stanti 24 e 26, nel territorio Comunale di 
Porto Tolle (RO)”; 

 
Vista la nota pervenuta con prot. 1279 del 24/01/2014 da parte dell’Agenzia 

Interregionale per il fiume Po con sede a Rovigo in Corso del Popolo 129 avente ad 
oggetto “Richiesta di sistemazione e ripristino della banchina a lato campagna della pista 
di servizio asfaltata posta in banca arginale dell’argine di II° Linea di difesa a mare 
Boccasette Ca’ Zuliani (ex SP. N. 84), nel tratto compreso fra gli stanti 21 e 26, in 
territorio comunale di Porto Tolle (RO); 

 
Richiamata la nota da parte del Comando Polizia Locale avente ad oggetto 

“Segnalazione situazione di pericolo per la viabilità sulla Via Cannaregio in Frazione Ca’ 
Zuliani” dal quale è emersa una situazione di potenziale pericolo per la circolazione, in 
quanto la banchina presente sul lato sinistro della via sopraccitata, direzione di marcia 
Ca’ Zuliani-Boccasette, per un tratto di circa 200 metri risulta in numerosi punti franata 
nel canale consortile posto in prossimità della stessa; 

 
Tenuto conto di quanto stabilito con l’ordinanza sindacale n. 06 con prot. 1368 

del 25 Gennaio 2014 avente ad oggetto: “Chiusura al transito dei veicoli di massa a pieno 
carico superiore a 3,5 tonnellate e agli autobus nel tratto compreso fra gli stanti 21 e 26 
di Via Cannaregio in Frazione Ca’ Zuliani” che qui si intende integralmente riportata;  

 
Ritenuto per quanto sopra premesso, necessario provvedere dalla data odierna e 

fino a nuovo ordine, di dover regolamentare la circolazione di tutti i veicoli con 
l’istituzione di un senso unico con direzione di marcia Ca’ Zuliani – Boccasette nel tratto 
di strada in oggetto, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità; 

 
Visto il parere della Giunta Comunale espresso in data 06 marzo 2014;  
 
Visto l’art. 54, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, “Testo 

unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” relativo alle attribuzioni del Sindaco 
nei servizi di competenza statale; 

 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.L. 30 aprile 1992, il D.L. 10 settembre 1993, n. 360 ed 

il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495, 
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Visto lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 79 del 18.10.2005; 
 

 
O R D I N A 

 
Per quanto espresso nelle premesse, la regolamentazione del transito con istituzione di 
un senso di marcia con direzione Ca’ Zuliani – Boccasette nel tratto di Via Cannaregio in 
Frazione Ca’ Zuliani tra gli stanti 24 e 26 della banca dell’argine di II° difesa dal mare 
Boccasette Ca’ Zuliani (ex Strada Provinciale n. 84) a partire dalla data odierna e fino a 
nuovo ordine.  
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico a mezzo dei segnali previsti dal CDS.  
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni disposte con legge 
n. 15/2005, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, 
alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge 1034/71 e successive 
modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 
24.11.1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente atto. 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n.285/1992, con 
riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso 
al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/1992. 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni si rende noto che il 
Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale. 
La presente potrà essere oggetto di revoca e/o modifiche non appena verranno meno i 
requisiti attuali o, comunque, quando circostanze contingibili od urgenti lo richiedessero. 
Copia della stessa viene notificata come da normativa vigente in materia: 

- all’Agenzia Interregionale per il Fiume Po con sede a Rovigo in Corso del Popolo 
129 (fax 0425-422407 - protocollo@cert.agenziapo.it) 

- alla Regione Veneto Segreteria Regionale per l’Ambiente Ufficio Regionale del 
Genio Civile di Rovigo con sede a Rovigo in Viale della Pace 1/d (fax 0425-
397272 - protocollo.generale@pec.regione.veneto.it); 

- all’Assessore alla Viabilità arch. Valerio Gibin; 
- all’Ecoambiente srl con sede a Rovigo in Via delle Industrie 53/A (0425-29097 

e 0426-324764 ecoambiente.rovigoegalmail.it); 
- alla ditta BUSITALIA SITA NORD Srl Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con 

Sede Operativa di Padova in Via del Pescarotto, 25/27 (Tel. 049.8206811 Fax 
049.8206828) e Unità Operativa di Rovigo in Via Petrarca, 12  (Tel. 

0425.377711 - Fax 0425.362675) (FSBUSITALIA@PEC.IT); 

- alla Società cooperativa sociale Oasi con sede a Porto Tolle in Via A. Moro 9; 
- al Responsabile Area 3^ Ing. Cuberli (fax 0426-394490); 
- ai Vigili del Fuoco Distaccamento di Rovigo (fax 0425-398998 - 

com.rovigo@cert.vigilfuoco.it);  
- al S.U.E.M – ULS 19 distaccamento di Porto Tolle (fax 0426-391063 - 

protocollo.ulss19@pecveneto.it;); 
- al Commissariato P.S di Porto Tolle (fax 0426-394109 - 

comm.portotolle.ro@pecps.poliziadistato.it); 
- alla Stazione Carabinieri di Porto Tolle (fax 0426-81140 

tro30892@pec.carabinieri.it); 
La presente sarà inoltre pubblicata sul sito ufficiale dell’Ente. 
Gli Agenti della Forza Pubblica presenti nel territorio comunale, ciascuno per la propria 
competenza, sono mandatari dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

Porto Tolle, _________________                           
 
         IL SINDACO   

        p.a. BELLAN Claudio 

 


