
CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
SETTORE Settore 3 Tecnico

UFFICIO Manutenzione

NUMERO ORDINANZA38

Oggetto: ORDINANZA  DI   CHIUSURA  INTERSEZIONE  BELLA  VENEZIA  SR 53   PER
LAVORI  DI  REALIZZAZIONE   NUOVA  ROTATORIA.  LAVORI   DI  POSA  DI
SOTTOSERVIZI  ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ENEL.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 TECNICO
 

Vista  la  richiesta  in  data  08/03/2023  tramite  e-mail   della  ditta  ADRIATICA  STRADE
COSTRUZIONI GENERALI SRL  con sede a Castelfranco Veneto (TV) in via Circonvallazione
Est, 5 esecutrice dei lavori, tendente ad ottenere la chiusura di  un tratto di via Bella Venezia  lato
nord intersezione con la SR53. Lavori inerenti la posa sottoservizi  per la realizzazione di una nuova
rotatoria  sulla S.R.53;

Che per il transitare verso la frazione  di  Bella Venezia,  è stata realizzata una bretella stradale
provvisoria  di  collegamento   dalla  SR53,  in  maniera  da  limitare  al  minimo  il  disagio  alla
circolazione stradale;

- visto il DPR 16.12.1992, n. 495;
- visto il D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.);
- visto il Decreto Sindacale prot.  62091 del 31.12.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di

Dirigente del 3° Settore all’arch. Luca Pozzobon;
- visto lo Statuto comunale;

O R D I N A
 

 Dal giorno  14 marzo 2023  al giorno  31  marzo 2023
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 :

 LA  CHIUSURA  AL TRANSITO DI  UN  TRATTO DI  VIA  BELLA  VENEZIA,  LATO
NORD  ALL’INTERSEZIONE   CON LA S.R.53 . 

 Il traffico proveniente da nord  (Bella Venezia)  con condirezione Treviso, sarà deviato in
via Damini (rotatoria con via Ponchini) SR53.



 Il traffico  proveniente da sud (via Damini)  e diretto in via Bella Venezia, sarà deviato
sulla SR 53rotatoria S.R. 53 –via S. Pio X nuova bretella Bella Venezia;

 Il traffico proveniente dalla SR53 lato ovest e diretto in via Bella Venezia,  sarà deviato
sulla rotatoria SR53-via S. Pio X nuova bretella via Bella Venezia;

 Il  traffico proveniente dalla SR53 lato est e diretto in via Bella Venezia,   sarà deviato
lungo la nuova bretella di collegamento.

Come da planimetrie esplicative allegate.

Tutti i segnali necessari in osservanza agli artt. 30 (segnalamento temporaneo), 31 (segnalamento e
delimitazione dei cantieri), 37 (persone al lavoro), 38 (veicoli operativi), 40 (sicurezza dei pedoni
nei cantieri stradali), 43 (deviazione di itinerario), saranno installati dalla ditta esecutrice dei lavori
e dovranno essere tenuti sempre efficienti e visibili per tutta la durata della modifica alla viabilità.
Dovranno essere rispettati i limiti riguardanti il contenimento dei rumori secondo quanto previsto
dal regolamento di Polizia Urbana.

La circolazione  stradale  sarà ripristinata  normalmente,  nel  caso  i  lavori  dovessero essere
ultimati prima di quanto stabilito dalla presente.

Avverso il presente provvedimento che dispone la collocazione della segnaletica è ammesso
ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Dl. gs. Nr
285/92 con la procedura di cui all’art.74 del regolamento emanato con D.P.R.  n.495/1992.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR  del Veneto.

I contravventori alla presente, incorreranno nelle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Castelfranco Veneto 09.03.2023

                                                                                  IL  DIRIGENTE  DEL SETTORE III TECNICO
                                                                                                            (arch. Luca Pozzobon)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

POZZOBON LUCA in data 09/03/2023






