CITTÀ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: SETTORE MANUTENZIONI E SICUREZZA

ORDINANZA N. 170 DEL 22/12/2021
OGGETTO:

LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS CON TRASFERIMENTO DEGLI
ALLACCIAMENTI IN VIA UNITA' – VIA BENNATI
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 0,00-24,00;
- CHIUSURA TRATTO STRADA;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENZIONE E SICUREZZA E
SETTORE AMBIENTESETTORE MANUTENZIONI E SICUREZZA
VISTA l'autorizzazione alla occupazione/manomissione suolo Pubblico n.1/2021 rilasciata con
Prot. Com.le n° 4094 del 02/02/2021;
VISTA la richiesta presentata al prot. Com.le in data 07/04/2021 al n. 13149 inoltrata dalla Ditta
MELINATO IMPIANTI SRL avente sede in Mirano (VE) in Via Accoppè Fratte n. 11/14 – con la
quale chiede la regolamentazione temporanea della circolazione stradale nei tratti stradali interessati da
intervento di sostituzione della condotta rete Gas e trasferimento degli allacciamenti, per conto della 2i
RETE GAS (VE), allo scopo di garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e precisamente in via
UNITA' – VIA BENNATI nei tratti di strada opportunamente segnalati;
VISTA l'Ordinanza n. 41 del 15/04/2021;
VISTA l'Ordinanza n.75 del 15/06/2021;
VISTA l'Ordinanza n. 98 del 04/08/2021;
VISTA l'Ordinanza n.134 del 20/10/2021;
VISTA l'Ordinanza n.155 del 22/11/2021;
RITENUTO indispensabile, per motivi di pubblica incolumità e per garantire gli spazi necessari
all’esecuzione in sicurezza delle operazioni di sostituzione della rete Gas e trasferimento degli
allacciamenti, secondo modalità e tempistica concordate, in via Unità e via Bennati, nel tratto
opportunamente segnalato di cui in premessa, procedere con il divieto di sosta con rimozione dalle ore
0,00 alle ore 24,00, la chiusura totale della strada, con solo accesso pedonale per i residenti, accesso e
viabilità in entrata e uscita da entrambi i lati del cantiere non interessati dai lavori, istituendo un doppio
senso di marcia ad uso esclusivo dei residenti garantendo la normale circolazione; nel periodo dal
22/12/2021 al 31/01/2022, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 con apposizione di idonea segnaletica.
VISTI gli Artt.7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato dal D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
VISTO il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;

VISTO il vigente “Regolamento per l’esecuzione delle opere che richiedono scavi su suolo
comunale” approvato con Delibera C.C. n. 62 del 28/10/2011;
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VISTO l’art. 107, comma 3 lettera f) del T.U.E.L approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n. 40598 del 28/10/2021;
ORDINA
VIA UNITA' - VIA BENNATI:
Nel periodo dal 22/12/2021 al 31/01/2022 dalle ore 0,00 alle ore 24,00:
- divieto di sosta con rimozione;
- chiusura totale della strada;
- solo accesso pedonale garantito ai residenti nel tratto chiuso;
- accesso e viabilità in entrata e uscita da entrambi i lati del cantiere non interessati dai lavori, con
doppio senso di marcia ad uso esclusivo dei residenti garantendo la normale circolazione;
- viabilità sempre garantita ai mezzi di emergenza e autorizzati;
DISPONE
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i trasgressori
saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
La segnaletica stradale necessaria per il cantiere sarà posta in opera a cura della Ditta MELINATO
IMPIANI SRL (PER 2I RETE GAS), nel rispetto del Codice della Strada, del relativo Regolamento di
attuazione ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 Luglio 2002 del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
La Ditta MELINATO IMPIANI SRL (PER 2I RETE GAS), sarà responsabile dell’efficienza ed
efficacia, della segnaletica di cantiere, e di preavviso, di deviazione del traffico pedonale, da predisporre
nell’area non interessata dai lavori e ne provvederà alla corretta manutenzione e monitoraggio ed
eventuale modifica su richiesta dei competenti uffici comunali competenti territorialmente, e che per il
periodo dei lavori garantirà l’accesso dei residenti, la percorribilità ai mezzi di soccorso e di pronto
intervento;
Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato
ricorso, alternativamente, al TAR Veneto ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENZIONE E
SICUREZZA E SETTORE AMBIENTE
Arch. Vincenzo Manes

Piazza del Municipio 1 – 30038 Spinea (VE) – Tel. 0415071111 Fax 041.5411201
Sito:www.comune.spinea.ve.it

Pagina 2 di 2

