
 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Città metropolitana di Venezia 
 
 
 
ORDINANZA Nr. 104  
 
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN VIA ARGINE - DALLE 

07:30 ALLE ORE 17:30 DI OGNI GIORNO  ESCLUSI FESTIVI DAL  
22/11/2021 AL 23/12/2021  E COMUNQUE  FINO AL TERMINE DEI LAVORI 
PER SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA. 

 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. POLIZIA LOCALE 
 
 
 
Richiamata l’ordinanza n. 47/2021 avente ad oggetto: “via Argine - istituzione del senso unico di 
marcia con direzione da via Piave verso via Ca' Memo dal 30/06/2021 fino al 30 settembre e fino a 
cessate esigenze”; 
 
Vista la comunicazione della ditta VERITAS SPA pervenuta in data 11/11/2021 giusto prot. 17476, 
con la quale si richiede l’adozione dei provvedimenti necessari per consentire la sostituzione di una 
condotta idrica in via Argine dall’intersezione con via Paive fino al civ. 27; 
 
Ritenuto a garanzia della sicurezza dei lavoratori e al fine di consentire ai cittadini di accedere alle 
rispettive abitazioni private, di dover provvedere all’emissione di atto formale necessario alla 
modifica della viabilità lungo tutta la via Argine; 
 
Visti gli articoli 5, 7, 37 e 38 del Codice della Strada e l’articolo 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e 
s.m.i.; 
 
Visto il D.L. vo 18.8.2000, n. 267; 
 
Visto il decreto sindacale n. 04/2020; 
 

ORDINA 

 

Per quanto rappresentato in premessa dal 22/11/2021 al 23/12/2021 ad eccezione dei giorni festivi 
in orario 7:30-17:30 e comunque fino a cessate esigenze: 
 
 Di istituire il divieto di transito in Via Argine dall’intersezione con via Piave fino al civ. 27, 

ad esclusione dei residenti e frontisti; 
 di istituire il divieto di sosta con rimozione nel tratto di via Argine dall’intersezione con 

via Piave fino al civ. 27; 



 Di mantenere il limite massimo di velocità consentito di 10km/h, istituito con ordinanza 
94/2020, al percorso ciclo pedonale ora adibito al transito veicolare con ordinanza 
47/2021; 

 Di chiudere il vialetto di collegamento al percorso ciclopedonale a lato del civico 10 di via 
Ca’ Memo;  

 
 

PRECISAZIONI 
 
 
La presente Ordinanza ha carattere temporaneo e validità esclusivamente per gli ambiti temporali 
sopra citati.  
In detti ambiti temporali il presente atto modifica le norme sulla circolazione normalmente vigenti 
nelle zone interessate e può essere sospesa/revocata ai sensi della legge 241/1990 e seguenti 
ricorrendone i presupposti. 
 
 

APPOSIZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA 
 
La segnaletica di cantiere sia verticale che orizzontale prevista dal Nuovo Codice della Strada e dal 
D.M. 10.7.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come pure la vigilanza saranno a 
totale carico della ditta VERITAS SPA che disporrà altresì la regolazione del traffico per mezzo di 
lanterna semaforica. 
Si prescrive inoltre l’osservanza di quanto stabilito nel decreto interministeriale del 4 marzo 2013 
relativo alla sicurezza dei lavoratori dei cantieri stradali “Segnaletica stradale per attività lavorative 
svolte in presenza di traffico veicolare” con particolare raccomandazione al rispetto delle garanzie 
di visibilità della stessa durante le ore notturne. 
 
La ditta VERITAS SPA resterà unica responsabile per danni a persone o cose che dovessero 
verificarsi per mancanza, insufficienza o inadeguatezza delle segnalazioni e delle protezioni dei 
lavori levando il Comune da qualsiasi responsabilità. La succitata società resta altresì obbligata, in 
relazione alle lavorazioni ed alla situazione meteorologica avversa, a provvedere alla perfetta pulizia 
del piano viabile lungo i tratti stradali interessati dai lavori, ogni qualvolta si renda necessario, al fine 
di evitare ogni situazione di pericolo per la circolazione stradale. 
 
Gli utenti della strada sono tenuti al rispetto della segnaletica stradale in atto ed alla eventuale 
regolamentazione manuale dei movieri. 
 
Il personale della Polizia Locale e tutti coloro che vi sono tenuti per legge, faranno rispettare la 
presente ordinanza. I contravventori saranno puniti a termini di legge. 
 
La presente ordinanza verrà trasmessa alla società esecutrice dei lavori e resa nota al pubblico 
mediante l’apposizione, a carico della ditta richiedente, dei prescritti segnali stradali e pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune e potrà essere sospesa o revocata qualora ricorrano i 
presupposti di cui all’art. 21 quinquies della legge 241/1990 e successive modifiche. 
 
      
 
 

RICORSI 
 

Si precisa che avverso il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR 
competente, entro 60 gg. ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 Codice del Processo 
Amministrativo o al Presidente della Repubblica entro 120 gg a decorrere dalla pubblicazione del 
presente atto.  



Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Cds ed art. 74 del Regolamento di esecuzione, entro 60 giorni 
dall’adozione del provvedimento che autorizza la segnaletica è ammesso ricorso al Ministero dei 
Trasporti.  
      
 
 
 
      
 
 
      
 
 
Noventa di Piave, 17/11/2021 Il Responsabile di P.O. Polizia Locale    

 
Boscolo Samantha     

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

 


