
 

COMUNE DI PIOMBINO DESE 

PROVINCIA DI PADOVA 
 

 

 

AREA TECNICA 

 

ORDINANZA  N. 30  DEL  29/06/2021 

 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 27 DEL 03/06/2021 RELATIVA ALLA 

CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO (ESCLUSO FRONTISTI) DI UN 

TRATTO DI VIA RONCHI DESTRA.   

 

IL Il Responsabile di Area Tecnica   
 

Richiamata l’Ordinanza comunale n. 27 del 03.06.2021 con la quale si è disposta la chiusura totale 

al traffico - escluso frontisti - del tratto di VIA RONCHI DESTRA, dal civ. 29 fino all’intersezione 

con Via E. Fermi, per consentire in sicurezza l’esecuzione di opere di sostituzione condotta idrica, 

dal giorno 14.06.2021 al giorno 06.08.2021 con efficacia nelle 24 ore, e comunque per il tempo 

strettamente necessario al completamento dei lavori.   

 

Vista la comunicazione acquisita agli atti del Protocollo comunale in data 29.06.2021 al n. 8017, 

con la quale il Coordinatore U.P., Gestione Reti Area Rubano e Vigonza, Servizio Idrico Integrato 

di ETRA S.p.A. comunica la sospensione dei lavori di cui sopra per una durata stimata in 15 giorni 

dovuta a un intervento di tipo emergenziale che ha reso necessario l’impiego della squadra 

operativa impegnata in Via Ronchi Destra; 

 

Preso atto che si è provveduto al ripristino a caldo degli scavi ed alla messa in sicurezza del 

cantiere così da riaprire la viabilità al traffico a far data 29/06/2021; 

 

Precisato che per la ripresa dei lavori sarà necessario emettere un ulteriore provvedimento chiusura 

al transito come previsto dal vigente Codice della strada; 
 

Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti per emettere un provvedimento di revoca 

dell’Ordinanza n. 27 del 03.06.2021 con riapertura alla circolazione del tratto di strada di cui 

trattasi; 
 

Visto l’art. 5, comma 3, ed artt. 6, 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 

n°285 e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, 

n. 495, successive modifiche ed integrazioni;   
   

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;   
 

O R D I N A 

 

la revoca dell’Ordinanza n. 27 del 03.06.2021 con riapertura al traffico del tratto di VIA 

RONCHI DESTRA, dal civ. 29 fino all’intersezione con Via E. Fermi, a far data 29.06.2021. 
 

Si informa della presente ordinanza:   

- il Coordinatore U.P. di ETRA S.p.A. - Gestione Reti Area Rubano e Vigonza - Servizio Idrico 

Integrato, Via Grandi 52 - 35010 Vigonza (PD); 

- la Ditta RAGAZZO S.r.l. con sede in Via Desman, 307 a Borgoricco (PD);   
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- il Comando di Polizia Locale c/o “Federazione dei Comuni del Camposampierese”;   

- il Comando dei Carabinieri di Piombino Dese;  

- i mezzi di soccorso, di polizia e di trasporto pubblico; 

- la Cittadinanza, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.   

   

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.   

   

Resta inteso che questa Amministrazione si ritiene sollevata ed indenne da qualsiasi molestia anche 

giudiziaria, o richieste di risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in conseguenza 

della presente ordinanza.   

  

A norma dell’art. 37, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la 

presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di 

potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, 

in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.   

 
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/1990   
Struttura competente: Area Tecnica tel. 049.9369450   

Istruttoria a cura Ufficio LL.PP./Viabilità: Arch. Paolo Basso tel. 049.9369452 

Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Sartorel tel. 049.9369414 
e-mail: ufficio.tecnico@comune.piombinodese.pd.it 

sito internet: www.comune.piombinodese.pd.it   

 

 

 IL Il Responsabile di Area Tecnica   
 SARTOREL ENRICO / ArubaPEC S.p.A.    

  
Documento sottoscritto con firma digitale 
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