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 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 

  Area Vigilanza - Polizia Locale 
 

Oggetto: Chiusura alla circolazione veicolare di Via Guizza per lavori di scavo e posa del 
Metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda dal 23 al 25 luglio 
2021. 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
 

Premesso che la società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto e ottenuto dall’Area Tecnica del Comune di 
San Polo di Piave l’autorizzazione prot. Nr 6435/2019 del 28/05/2019 per l’esecuzione dei lavori di 
scavo ai sensi degli artt. 21 e 25 del D.Lgs. 285/1992 Codice della Strada per attraversamento di 
metanodotto in Comune di San Polo di Piave nelle Vie: Via Guizza, Via Roro, Via San Michele, Via 
Francolin, Vicolo Francolin, Via Barucchella; 
 
Vista la richiesta della Ditta Salp Spa di Bagnaria Arsa (UD) pervenuta tramite email in data 
15.07.2021 prot. 7736, volta ad ottenere la chiusura al traffico veicolare di Via Guizza in 
corrispondenza dei lavori di scavo per l’attraversamento del Metanodotto Pieve di Soligo – San Polo 
di Piave – Salgareda a partire da venerdì 23 luglio 2021 fino al 25 luglio 2021; 
 
Attesi che si tratta di strada comunale; 
 
Ravvisata l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza ed incolumità pubblica, di provvedere alla 
regolamentazione del traffico sul tratto di strada comunale Via Guizza, durante il periodo necessario 
all’esecuzione dei lavori citati;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti gli artt. 6 e 7 del C.d.S. D.Lgs. 285/92 e successive modifiche nonché il Regolamento di 
esecuzione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n 3 del 30.04.2021 con il quale sono state delegate al sottoscritto 
le funzioni di responsabile dell’Area Vigilanza; 
 

ORDINA 
 

LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE VIA GUIZZA DAL GIORNO 23 
LUGLIO 2021 FINO AL 25 LUGLIO 2021 in corrispondenza dei lavori di scavo per l’attraversamento 
del Metanodotto. 
 
La ditta esecutrice dei lavori 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, 
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nonché di segnalare l’interdizione al traffico veicolare mediante apposita segnaletica prevista dal 
C.d.S, con modalità visibile anche in ore notturne, atta in particolare a: 

• delimitare dell’area di cantiere per impedirne la transitabilità ai veicoli e l’accesso ai non 
addetti;  

• presegnalare il tratto di strada oggetto di chiusura alle estremità con i seguenti segnali:  
o divieto di transito e tabella integrativa “eccetto residenti, ai mezzi di soccorso e ai 

mezzi di cantiere”; 
o lavori in corso;  
o limite massimo di velocità 30 km/h;  
o “preavviso di strada chiusa a mt. ____” con deviazione all’intersezione con Via 

Francolin e Via Piave/Via Agarolla; 
Si declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento 
relativo alla presente ordinanza.  
 
Dalla presente ordinanza sono esclusi i veicoli della ditta esecutrice dei lavori, ed i veicoli degli 
aventi diritto il transito per raggiungere le proprie abitazioni, appezzamenti di terreni e simili, per 
la via più breve e senza transitare nel tratto interessato dai lavori. 
 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali che saranno 
installati e mantenuti efficienti a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, ed è resa nota altresì 
mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune di San Polo di Piave; 
Il ripristino della normale viabilità sarà reso edotto con la rimozione di tutta la segnaletica indicante 
l’esistenza del divieto 

AVVERTE 

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi 
responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D. Lgs. 30.04.1992 n. 
285. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, 
sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente 
applicazione delle relative sanzioni.  

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza 
chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla 
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della 
Presente.  

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
il Dott. Pierantonio Giuliani.  
 
Si dispone l’invio della presente ordinanza a: 
Ditta Salp Spa con sede a Bagnaria Arsa (UD) info@salpspa.com 

         amici.v@salpspa.com 
Stazione Carabinieri di San Polo di Piave ttv25365@pec.carabinieri.it 
 
          IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 

                                                                                Dott. Pierantonio Giuliani 
                                                                                                   Il Segretario Comunale 
       Doc.to informatico sottoscritto con firma digitale 

         ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 ss.mm.ii 
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