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Pubblicazione n. 56 del 11/05/2017.
Prot. n. 1461 del 10/05/2017.
Ordinanza n° 04 del 10/05/2017.
ORDINANZA TEMPORANEA
di chiusura al traffico veicolare di via S. Giacomo, nel tratto compreso tra l'intersezione con la S.P.
33 e l'intersezione con via Panarella, per lavori di consolidamento del tratto di strada comunale via
S. Giacomo e consolidamento spondale nel tratto prospiciente lo Scolo Panarella, dal 11/05/2017 al
31/05/2017 con orario 7,00-18.00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. 16/12/1992 n° 495;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATA l’esigenza tecnica, nonchè di sicurezza, di chiudere al traffico via S. Giacomo (tratto
compreso tra l’intersezione con S.P. 33 e via Panarella) per il periodo necessario all’esecuzione dei
lavori, previsti dal 11/05/2017 al 31/05/2017 con orario 7.00 – 18.00, consentendo il transito
esclusivamente ai veicoli dei residenti, ai mezzi di soccorso e ai mezzi di cantiere con senso unico
alternato nei tratti interessati anche al di fuori dagli orari di lavoro;
VERIFICATO che per motivi di sicurezza si rende necessario:
- deviare il traffico veicolare transitante su S.P. 33 in un percorso alternativo (indicato da apposita
segnaletica verticale) e più precisamente:
• per il traffico proveniente da Adria e diretto a Panarella (e viceversa): via Parco del Delta;
• per il traffico proveniente da Rovigo e diretto a Panarella (e viceversa): via Braglia (Papozze
capoluogo), via Argine Po;
- con esclusione dei mezzi di soccorso, ai mezzi di cantiere e dei residenti con mezzi di portata
inferiore a 35 q.li;
RAVVISATA l’esigenza tecnica, nonchè di sicurezza, di limitare la viabilità nelle aree sopra descritte,
durante il periodo necessario all’esecuzione dei lavori citati;
ORDINA
1. la chiusura temporanea di via S. Giacomo (tratto compreso tra l’intersezione con S.P. 33 e via
Panarella) per i lavori di consolidamento del tratto di strada comunale via S. Giacomo e
consolidamento spondale nel tratto prospiciente lo Scolo Panarella, dal 11/05/2017 al 31/05/2017
con orario 7,00-18.00, consentendo il transito esclusivamente ai residenti con mezzi aventi portata
inferiore a 35 q.li, ai mezzi di soccorso e ai mezzi di cantiere;
2. per motivi di sicurezza, la deviazione del traffico veicolare (con esclusione dei residenti con
mezzi aventi portata inferiore a 35 q.li, ai mezzi di soccorso e ai mezzi di cantiere) transitante su
Via San Giacomo in un percorso alternativo (indicato da apposita segnaletica verticale) e più
precisamente:
• per il traffico proveniente da Adria (RO) e diretto a Panarella (e viceversa): via Parco del Delta;
• per il traffico proveniente da Rovigo e diretto a Panarella (e viceversa): via Braglia (Papozze
capoluogo), via Argine Po;
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3. sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori, GEO FORNITURE di Canato p.i. Nicola, via Curicchi 20
– 45013 Bottrighe (RO), provvedere a transennare l’area stradale descritta nonchè segnalare
l’interdizione al traffico veicolare mediante apposita segnaletica prevista dal C.d.S., con modalità
visibile anche in ore notturne con lampade adeguate, come meglio precisato nei punti seguenti:
- collocare una rete fissa da cantiere antintrusione di tipo metallico a delimitazione dell’area di
cantiere per impedirne la transitabilità ai veicoli e l’accesso ai non addetti;
- il tratto di strada oggetto di chiusura dovrà essere presegnalato alle estremità con segnali di
“divieto di transito” e tabella integrativa “eccetto residenti con mezzi di portata inferiore a 35 q.li,
ai mezzi di soccorso e ai mezzi di cantiere”;
- segnale “lavori in corso”;
- segnale “limite massimo di velocità 30 km/h”;
- presenza indispensabile di movieri;
4. la dittà dovrà contattare il Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Papozze o l'Agente di
Polizia Locale, al fine di posizionare correttamente i cartelli di deviazione per il traffico veicolare;
5. al di fuori dell’orario di svolgimento, come sopra indicato, delle lavorazioni le aree devono
risultare sgombre da qualsiasi materiale di cantiere e deve essere ripristinato il normale traffico
veicolare anche a senso unico alternato;
6. dovrà essere affissa una tabella di cantiere recante i dati principali quali: oggetto dell’intervento,
impresa esecutrice, direttore dei lavori, data d’inizio e fine presunta dei lavori;
7. la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via in
questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione Comunale
mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e sulla home-page dell sito istituzionale con
indirizzo www.comune.papozze.ro.it;
8. il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è
incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
9. a norma dell’art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
10. in relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60
giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92;
11. penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Andrea Ortolan
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