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ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N. 22 DEL 08.06.2022 

 

Prot. n. 0006377     
                                                                           
SPETT.LE PAMA S.r.l. di Villorba (TV) 
pec@pec.pamagroup.eu 
 
OGGETTO: S.P. N. 15 CADORE MARE LAVORI COSTRUZIONE ROTATORIA TRA LE STRADE COMUNALI VIA F. PETRARCA E VIA 
G. CESARE. MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DAL 08.06.2022 AL 01.07.2022 (INTERSEZIONE DI VIA F. PETRARCA 
E DI VIA ASILO CON S.P. N. 15 OBBLIGO SVOLTA A DESTRA). 

 

Il Responsabile del 2° Sicurezza, Sociale e Demografici 

 
VISTA la richiesta presentata in data 01.06.2022, rif. n. 103/21 pervenuta al ns. prot. n. 6288 del 06.06.2022 dalla ditta Pama s.r.l. con sede 
in via Cavini n. 20/A a Villorba (TV), intesa ad ottenere la modifica temporanea della circolazione (intersezione di Via F. Petrarca con la S.P. 
n. 15 Cadore Mare obbligo svolta a destra direzione Oderzo – intersezione di Via Asilo con la S.P. n. 15 Cadore Mare obbligo di svolta a 
destra direzione Conegliano) per consentire l’esecuzione dei lavori nella zona nord e centrale della costruenda rotatoria sulla Cadore Mare; 
VISTA l’ordinanza prot. n. 30965 del 31.05.2022 emanata dalla Provincia di Treviso, pervenuta al ns. prot. n. 6156 del 03.06.2022 con la 
quale dispone per esigenze di carattere tecnico, l’apertura provvisoria al traffico a senso unico di marcia della porzione sud della costruenda 
rotatoria tra la SP 15 “Cadore Mare” e le strade comunali Via Petrarca e Via G. Cesare in Comune di Codognè, dal 07.06.2022 al 
01.07.2022; 
RITENUTO di provvedere alla sicurezza della circolazione stradale e del corretto svolgimento dei lavori, all’istituzione di un senso unico 
alternato, regolato da semafori e/o movieri sul tratto di strada interessato dai lavori; 
VISTI gli articoli 3, 5, 6, 7, 20, 21, delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale del D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo Codice della 
Strada” e quanto stabilito agli artt. 30 e 43 del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che fissano i criteri per l'apertura 
dei cantieri di lavoro sulle strade; 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, ed in particolare gli articoli 107 e 
109; 
 

ORDINA 
 

dal 08.06.2022 al 01.07.2022 la modifica temporanea della circolazione come segue intersezione di Via F. Petrarca con la S.P. n. 15 
Cadore Mare obbligo svolta a destra direzione Oderzo – intersezione di Via Asilo con la S.P. n. 15 Cadore Mare obbligo di svolta a destra 
direzione Conegliano, per consentire l’esecuzione dei lavori nella zona nord e centrale della costruenda rotatoria sulla Cadore Mare. 
 
L’utilizzo della sequenza di segnali stradali previsti nello schema segnaletico della piantina allegata; 
- Nel caso di lavori sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano 

la zona di cantiere;  
- L’oscuramento di tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento;  
- Nel tratto di strada interessato, la ditta dovrà provvedere a proteggere e segnalare adeguatamente i tratti dove si eseguono le 

lavorazioni ed eliminare tutte le insidie che costituiscono pericolo per gli utenti;    
- il personale addetto è incaricato di disciplinare il traffico con proprie attrezzature anche nell’eventualità di transito di mezzi di 

soccorso adibiti a particolari urgenze. 
Si dispone, altresì, che il collocamento della prescritta segnaletica necessaria alla sicurezza stradale dovrà essere preposta dalla Ditta 
esecutrice dei lavori e dovrà essere sempre tenuta efficiente per tutta la durata dei lavori.   
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e gli altri provvedimenti previsti dall’art. 21 del d.lgs. n. 
285/92 così come aggiornato dal d. l.gs n. 360/93, e dagli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495/92, così come aggiornato dal D.P.R. n. 610/96, 
che saranno posti a spese e cura della Ditta esecutrice dei lavori.  
La presente ordinanza è inoltre resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo digitale del Comune. 

Il personale preposto ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi 

derivanti dal presente provvedimento. 

 

A V V E R T E 
 

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso ai sensi della legge 
1034/1971 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, 
ovvero ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 1199/1971 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo 
pretorio. 
 

DISPONE 
Di trasmettere per l’attuazione/informazione:  
- all’Albo pretorio On-line del Sito del Comune di Codognè;  
- al Responsabile dell’Ufficio LL.PP.;    
 

                                                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                              dott. Massimiliano CALLEGARI 

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                    (artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 


