
AREA TECNICA
Viabilità

PROT. N.  VEDI MINUTA ALLEGATA

Oggetto:  S.P. 4 “Porto” .   Ordinanza modifica circolazione viabilistica. 

Spett. le Impresa
PIANETA VERDE  S.n.c.  
Via Groppo, 17  
35020 SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)

e,  p. c. Al  Sig. Sindaco 
del  Comune di 
35028  PIOVE DI SACCO    (PD) 

In allegato si trasmette l'Ordinanza pari numero della presente.

Sarà obbligo dell’impresa esecutrice dei lavori,  effettuare la continua sorveglianza del cantiere per
garantire la sicurezza anche ai fini della circolazione stradale.

La  Provincia  di  Padova,  i  suoi  Dirigenti e  Funzionari,  si  intendono sollevati e  indenni  da  qualsiasi
pretesa o molestia anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi, causati dai lavori in corso.

Copia della presente deve essere conservata nel luogo dei lavori ed esibita a richiesta degli organi
preposti.

Si coglie l’occasione  per porgere distinti saluti.

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Andrea Tecchio

firmato digitalmente

PROVINCIA DI PADOVA – Settore Viabilità
Struttura competente ex art. 4 L. n. 241/1990  “Settore Viabilità”

Dirigente : ing. Marco Pettene –  Responsabile Ufficio Tecnico : Arch. Andrea Tecchio 
Per informazioni e visione atti: Sig. Tondello Enrico (049 – 8201777 ) 
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ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ

PRESO ATTO che  lungo la  S.P. 4 “Porto”, nel tratto compreso  dal Km. 20+100 al Km. 20+300 nel territorio del Comune
di Piove di Sacco (PD), si rendono necessari dei lavori di potatura di  essenze arboree ai lati della Strada Provinciale; 

RILEVATO  che  i  lavori  comportano  la  parziale  occupazione  della  sede  stradale,  che  gli  stessi  saranno  eseguiti
dall’Impresa  PIANETA VERDE S.n.c.  di Sant’Angelo di piove di Sacco (PD); 

VISTA la nota inoltrata dalla Ditta  PIANETA VERDE S.n.c.  , pervenuta in data  18/01/2023  intesa  ad ottenere il
provvedimento di disciplina della circolazione mediante restringimento della carreggia e conseguente istituzione di un
senso unico alternato nel tratto interessato dal cantiere stradale, al fine di preservare la sicurezza dei lavoratori e degli
utenti della strada; 

RITENUTO che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della presente
istanza;
VISTI  gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 comma 3 del D. L.vo 30/04/92, n° 285 Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.92;
VISTO il D. Lvo n° 267 del 18/08/2000 in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della Dirigenza. 
RICHIAMATA  la  Delega  di  Funzioni  di  competenza  del  Settore  Area  Tecnica  –  Servizio  Viabilità  Prot.  n.  976
del 10/01/2023  a favore dell'Arch. Andrea Tecchio; 
Per le motivazioni in premessa:

O   R   D   I   N   A

La  temporanea  parziale  interruzione  della  S.P.  4 “Porto dal  Km.  20+100  al  Km.  20+300  in  Comune di  Piove
di Sacco (PD), con modifica della circolazione mediante istituzione di un senso unico alternato  regolato da impianto
semaforico mobile o con movieri, in corrispondenza del cantiere per il periodo compreso dal  01 al 28 Febbraio  2023. 

La  presente  ordinanza viene  resa  pubblica  secondo le  modalità  di  divulgazione  previste  dalla  legge e  per  mezzo
dell’installazione e la costante manutenzione da parte della ditta esecutrice dei lavori dei prescritti segnali stradali, il
tutto nel rispetto del D.M. del 10/07/2002 relativo alle norme e alle modalità per la delimitazione della segnaletica dei
cantieri; 
Si dispone inoltre l’osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- i mezzi d’opera nonché il loro raggio d’azione, devono sempre essere recintati con barriere, parapetti od altre idonee
protezioni, atte ad impedire la caduta di materiale;
- durante i lavori dovranno essere adottate, da parte della Ditta autorizzata, tutte le precauzioni atte ad evitare ogni e
qualsiasi incidente, con totale sollievo dell’Amministrazione Provinciale concedente per eventuali danni causati a terzi;
Il  presente  provvedimento  ha  efficacia  nei  giorni  lavorativi  compresi  dal  01  al  28  Febbraio  2023,
con l’avvertenza che, dovrà essere ripristinata e garantita la regolarità e la sicurezza della circolazione nei giorni e negli
orari in cui il cantiere non è attivo, con particolare attenzione nelle ore notturne o con scarsa visibilità .  
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto, ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

E’  fatto  obbligo  a  tutti  gli  utenti  stradali  di  rispettare  la  presente  ordinanza,  e  agli  organi  di  polizia  stradale
di cui  all’art. 12 del C.d.S. di farla osservare. 

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Andrea Tecchio
firmato digitalmente
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Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale della Provincia di
Padova, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71.

PROTOCOLLO GENERALE

https://verificadoc.provincia.padova.it

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il
protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.
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