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Lavori Pubblici e Manutentivo 

 

ORDINANZA  N. 2  DEL  10/01/2023 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE 

COATTA DEL VEICOLO, IN VIA MAZZINI, NEL CAPOLUOGO, SUGLI 

STALLI A PAGAMENTO COMPRESI TRA LA RAMPA DELLE “ERBERIE” 

ALL’INTERSEZIONE CON VIA CAIROLI.  

 

   IL RESPONSABILE LL.PP E MANUTENZIONI 
 
PREMESSO: 

– che è necessario procedere con l’abbattimento e reimpianto di alcune essenze arboree piantumate sulla 

sommità arginale del Naviglio Brenta, ed insistenti lungo Via Mazzini, nel capoluogo, sul tratto 

compreso tra la rampa delle “Erberie” e l’intersezione con Via Cairoli; 

– che tale intervento è stato autorizzato con apposita autorizzazione paesaggistica n. 2103/2022 del 

01.08.2022 ed approvato con deliberazione di G.C. n. 162 del 27.09.2022; 

– che l’intervento in questione è previsto per la giornata di mercoledì 11.01.2023, con orario dalle ore 

06:00 alle ore 19:00; 

– che per l’esecuzione di detto intervento la ditta incaricata Patavium Giardini S.r.l. di Rubano (PD), ha 

richiesto l’inibizione della sosta sugli stalli a pagamento prospicenti il tratto di via Mazzini 

summenzionato. 

TUTTO ciò premesso.  

DATO ATTO che, per esigenze di carattere tecnico/organizzativo del cantiere temporaneo necessario 

all’esecuzione del sopraccitato intervento, si ritiene opportuno ed indispensabile inibire, per il giorno 

11.01.2023, la sosta sugli stalli a pagamento di Via Mazzini, nel capoluogo, sul tratto compreso tra la rampa 

delle “Erberie” e l’intersezione con Via Cairoli. 

VISTO l’art. 7, commi 1, lett. a) e 3 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche ed 

integrazioni (Codice della Strada). 

VISTO il Decreto n. 17 del 30.12.2022, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle 

funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici; 

RITENUTO pertanto opportuno istituire, per il giorno 11.01.2023, dalle ore 06:00 alle ore 19:00 il divieto di 

sosta, con rimozione coatta del veicolo, sugli stalli a pagamento di Via Mazzini, nel capoluogo, sul tratto 

compreso tra la rampa delle “Erberie” e l’intersezione con Via Cairoli. 

O R D I N A 

per la motivazione citata in premessa, 

1. di istituire temporaneamente, il divieto di sosta, con rimozione coatta del veicolo, sugli stalli a 

pagamento di Via Mazzini, nel capoluogo, sul tratto compreso tra la rampa delle “Erberie” e 

l’intersezione con Via Cairoli. 

L’operatore economico Patavium Giardini S.r.l. con sede in via Adige 5, a Rubano (PD) - p. iva 

03301490284, (te. 049/635480), esecutrice dell’intervento in argomento è incaricata:  

– dell’installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, necessaria ad inibire e regolamentare 

temporaneamente la sosta lungo la viabilità richiamata al precedente punto 1. del presente atto; 

– della smobilitazione del cantiere, con ripristino della viabilità ordinaria, ad intervento ultimato;  

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le 

prescrizioni del presente provvedimento. 
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A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni 

amministrative previste dal vigente codice della strada.  

Si dà atto: 

– che ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. 267/2000 viene acquisito il prescritto parere attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa che si intende reso tramite la sottoscrizione del presente 

provvedimento a cura del Responsabile del Servizio; 

– 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; 

– che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 nr. 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; 

– che il presente provvedimento viene reso pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Dolo, e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013 e della L. 

190/2012) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti" del sito web 

dell’Ente.  

 

 

 

    IL RESPONSABILE LL.PP E 

MANUTENZIONI 
    Emilia Tosi / INFOCERT SPA 
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