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SETTORE POLIZIA LOCALE 

 
ORDINANZA  N. 14  DEL  18/03/2022 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN 
TRATTO DI VIA SAN GIACOMO DEL COMUNE DI DOLO DAL GIORNO 
21 AL GIORNO 26 MARZO 2022. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

 
VISTA la richiesta presentata in data 22/02/2022 con prot. n. 3395 dalla ditta Consorzio di Bonifica 
Bacchiglione con sede legale in Via Vescovado 11 Padova, per conto dell’impresa appaltatrice “Eurosistemi 
srl” esecutrice dei lavori con sede in via Dei Calafati 11-11/A Molfetta (BA), tendente ad ottenere la 
chiusura di via San Giacomo per consentire la rimozione e la successiva reinstallazione della Chiavica 
idraulica adiacente al canale nei giorni 21.03.2022 e 26.03.2022 dalle ore 08.00 alle ore 18.00; 
VISTA la successiva integrazione presentata in data 14/03/2022 con prot. n.4889 intesa ad ottenere la 
chiusura di via San Giacomo dal giorno 21/03/2022 al giorno 26.03.2022; 
VISTA l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico del Settore LL.PP. del comune di Dolo 
rilasciata in data 14/03/2022 con prot. n.6721; 
RITENUTO che per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di viabilità, nonché per esigenze di 
carattere tecnico, si rende necessario dar corso al provvedimento di chiusura al traffico nella via sopra 
specificata durante l’esecuzione dei menzionati lavori;  
DATO atto che la ditta ha provveduto a richiedere analogo provvedimento per il tratto di competenza 
ricadente nel territorio del comune di Stra, dando atto che il flusso veicolare proveniente da ovest sarà 
deviato in via Montagnola;  
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” nr. 9 del 
21/12/2021 con il quale sono stati nominati il responsabile del servizio di Polizia Locale e il suo sostituto; 
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. n. 285//92; 
VISTA la Legge n. 241/90; 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
O R D I N A 

 
in via San Giacomo, dall’incrocio con via del Vaso fino al confine con il comune di Stra, per le motivazioni 
di cui in premessa: 
 

1. l’istituzione di un divieto di accesso in via San Giacomo dall’intersezione con via del Vaso fino 
all’intersezione con via Guardiana/Marzabotto per tutti i veicoli con direzione di marcia da est verso 
ovest escluso i residenti e i mezzi di soccorso e di polizia dal giorno 21.03.2022 al giorno 
26.03.2022, dalle ore 8.30 Alle ore 18.00; 

2. l’istituzione di un divieto di transito in via San Giacomo dall’intersezione con via 
Guardiana/Marzabotto fino al confine con il comune di Stra ( via Dolo) su ambo le direzioni per tutti 
i veicoli escluso i residenti e i mezzi di soccorso e di polizia dal giorno 21.03.2022 al giorno 
26.03.2022. dalle ore 8.30 alle ore 18.00; 
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3. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati dal giorno 21/03/2022 al giorno 
26/03/2022, nell’area di cantiere oggetto dell’intervento giornaliero, dalle ore 8.30 alle ore 18.00; 

4. l’istituzione di un obbligo di svolta a destra da posizionarsi in via San Giacomo in corrispondenza 
dell’intersezione con via Marzabotto e via Guardiana per tutti i veicoli provenienti dalle suddette vie, 
dal giorno 21.03.2022 al giorno 26.03.2022. dalle ore 8.30 alle ore 18.00; 

5. la ditta esecutrice dei lavori: 
- è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza mediante l’installazione della 

segnaletica prevista dal Codice della Strada e relative deviazioni; 
- dovrà rispettare quanto previsto dal d.lgs.n.81/2008 e s.m.i. in materia di “Cantieri 

temporanei o mobili” e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019; 
- dovrà presegnalare e segnalare i lavori in corso; 

6. per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada; 
7. gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare il dispositivo del 

presente provvedimento. 
 

D I S P O N E 
 

Che l’efficacia della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni emanate 
dagli uffici di competenza. 

 
 

Si dà atto: 
 

 che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, 
potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
(sessanta) giorni ai sensi del Decreto Legislativo 104/10, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71; 

 dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del 
procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell’istruttoria anche ai sensi 
del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013; 

 il presente atto viene reso pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio on line dell’Ente e in 
adempimento a quanto sancito dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L. 190/2012. 

 
 
 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
 DESTRO BELINDA / ArubaPEC S.p.A.    
  

Documento sottoscritto con firma digitale 
 


