
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 152
del 13-09-2022

Oggetto:ISTITUZIONE  DEL  SENSO  UNICO  ALTERNATO  E  DEL
DIVIETO  DI  SOSTA  NELLE  VIE  INTERESSATE
DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER LA POSA DI
CAVI  TELEFONICI  E  COLLOCAZIONE  DI  ARMADI  A
SERVIZIO DELLE AREE N. 21 E 32

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO:
• delle  precedenti  ordinanze  che  regolamentano  la  circolazione  e  sosta  nella  strada  in  oggetto,  a

parziale e temporanea modifica;
• della  domanda di  emissione di  ordinanza prot.  n.  39808 del  12/09/2022,  avanzata dall'operatore

economico CIRCET ITALIA S.p.A. con sede legale a CHIETI (CH), in qualità di impresa incaricata
per conto della ditta FiberCop S.p.A. con sede legale a Milano in via Gaetano Negri n. 1, tesa ad
ottenere l'emissione di ordinanza ai sensi del D.Lgs 285/92, per consentire l'esecuzione dei lavori di
scavo previsti nell'ambito del progetto FTTH (Fiber To The Home) e necessari allo sviluppo della
Banda Ultra Larga, mediante la posa di cavi telefonici e contestuale collocazione di due armadi a
servizio delle aree identificate con i numeri 21 e 32. Interventi che verranno svolti, rispettivamente,
nelle seguenti strade:
◦ Via Mazzini, Viale Guglielmo Marconi, Via E. C. Davila, Via Jacopo da Corte, Via Oreste da

Molin, Via Gauslino;
◦ ViaCavour, Via Roma, Via Peci, Via Vittorio Marcato;

VISTA:
• le  concessioni  OSAP  Determinazione  n.  951  e  n.  956  del  03/08/2022  rilasciate  da  questa

Amministrazione  alla  società  FiberCop  S.p.A.,  con  la  quale  sono  stati  autorizzati  i  lavori  in
premessa;

VISTI:
• gli artt. 5, 6, 7, 21, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285

concernenti la Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, limitatamente alle competenze
dell’Ente proprietario della strada;

• il comma 2 dell’art. 42 del Regolamento d’esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada,
emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

• il D.M. di data 10/07/2002 di approvazione del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

• il vigente Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria nonché dell'installazione di mezzi pubblicitari ed elementi di arredo
urbano su aree pubbliche e per la disciplina del Canone Mercatale approvato con delibera di C.C.
n.12 del 26/03/2021, il canone di occupazione è dovuto;
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• gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali - e successive modificazioni;

RICHIAMATI:
• l'atto  prot.  nr.  12318  del  15/03/2022  avente  ad  oggetto  la  definizione  ed  organizzazione  della

microstruttura Settore VI “Tecnico - Edilizia Pubblica - Patrimonio” con il quale è stata conferita
alla dott.ssa Mirka Govoni, la nomina di Responsabile del Procedimento del Servizio in oggetto che
ha curato l'istruttoria del presente atto;

• il decreto del Sindaco n. 24 del 30/12/2021 con il quale viene rinnovata di anni 2, a far data dal
01/01/2022 con scadenza al  31/12/2023 al geom.  Sambin Freddy la nomina di Responsabile del
Settore  VI  Tecnico  -  Edilizia  Pubblica  -  Patrimonio  ed  incaricato  per  la  relativa  posizione
organizzativa ai sensi dell'art. 17 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

ORDINA

1. dal giorno 19/09/2022 al giorno 30/11/2022 con orario 08:00 - 18:00 dal lunedì al venerdì , per il
tempo strettamente necessario a dar compiuto il lavoro, con esclusione:

a. dalle ore 07:00 alle ore 14:00 nelle giornate di  mercoledì  e sabato ai  fini  di  consentire il
regolare svolgimento del mercato settimanale;

b. dei giorni festivi;
c. del giorno 11/11/2022 per festività del Patrono San Martino;

la modifica della viabilità nei tratti  di strada interessati dai lavori in oggetto viene temporaneamente
regolamentata nel modo che segue, ovvero come indicato dall’apposita segnaletica in loco:
• Via Mazzini, Viale Guglielmo Marconi, Via E. C. Davila, Via Jacopo da Corte, Via Oreste da Molin,

Via Gauslino, Via Cavour, Via Roma, Via Peci, Via Vittorio Marcato, come meglio rappresentato
nei rispettivi elaborati grafici allegati al presente provvedimento di cui forma parte integrante:
◦ istituzione, secondo le specifiche esigenze di cantiere, del senso unico alternato a vista regolato

da segnaletica in loco e, secondo le necessità, da movieri e/o impianto semaforico mobile;
◦ istituzione,  secondo  le  specifiche  esigenze  di  cantiere,  del  divieto  di  sosta  e  fermata  con

rimozione forzata nella viabilità interessata dai lavori;

2. è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di posizionare opportuna segnaletica nei tratti di
modifica alla viabilità e alla sosta, con adeguato preavviso rispetto all'inizio dei lavori;

3. è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al precedente punto 1;

DEROGA

4. al transito i residenti ed i frontisti, le persone munite del contrassegno speciale per invalidi, i veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992, dei Vigili del Fuoco e del servizio
di soccorso, nonché i veicoli  utilizzati  dagli  esercenti la professione sanitaria nell’espletamento delle
proprie funzioni, lo scuolabus ed in genere i mezzi utilizzati dai servizi del Comune di Piove di Sacco;

AUTORIZZA

5. La  ditta  CIRCET ITALIA S.p.A.,  esecutrice  dei  lavori,  ad  effettuare  nella  viabilità  sopra  indicata
l’apertura del  cantiere stradale ai  sensi  degli  artt.  21, 26 e 27 D.Lgs 30/04/1992,  n. 285 del  Nuovo
Codice della Strada, per l’esecuzione dei lavori richiamati in premessa e per il tempo necessario a dar
compiuto il lavoro con le seguenti precisazioni e prescrizioni:
- tutte le fasi dei lavori dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza dei

cantieri di cui al D.Lgs 81/2008;
- devono essere risarciti tutti i danni eventualmente arrecati durante l’esecuzione dei lavori ovvero in

dipendenza degli stessi alle proprietà sia pubbliche che private e così pure si dovrà rispondere ad
ogni  danno a  persone  o  a  cose  durante  tutto  il  periodo di  validità  della  concessione,  lasciando
sollevata ed indenne l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità giudiziaria;

- il  ripristino degli  scavi  e dei  tagli  stradali  che verranno realizzati  dovranno essere eseguiti
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secondo  le  modalità  previste  dal  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  del  Canone
Patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione  pubblicitaria  nonché
dell'installazione di mezzi pubblicitari ed elementi di arredo urbano su aree pubbliche e per la
disciplina  del  Canone  Mercatale  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.12  del  26/03/2021”  nel
rispetto delle caratteristiche e delle qualità dei materiali preesistenti;

- nel caso in cui lo stato dei luoghi rendesse necessaria una diversa modalità di intervento, la stessa
dovrà essere preventivamente concordata con il responsabile del procedimento;

DISPONE

6. la presente ordinanza esplica la sua esecutività dal momento dell’effettivo posizionamento da parte della
Ditta esecutrice dei lavori della segnaletica stradale di cantiere, mentre la fine dei lavori si concretizza
con la rimozione della segnaletica, il cui termine non potrà in ogni caso superare quello ultimo indicato
nel  presente  provvedimento.  Eventuale richiesta  di  proroga del  termine  per  l’ultimazione dei  lavori,
dovrà essere inoltrata al competente ufficio tramite PEC almeno 5 giorni prima della data di scadenza;

7. la  presente  ordinanza  è  resa  pubblica  mediante  l’apposizione  e  manutenzione  a  cura  della  Ditta
esecutrice dei lavori dei cartelli segnaletici di pericolo, obbligo preavviso e di deviazione, prescritti dal
Codice della Strada in conformità allo schema contenuto nel Disciplinare Tecnico approvato con D.M.
10/07/2002;

8. la Ditta esecutrice dei lavori sarà ritenuta responsabile di eventuali danni cagionati a terzi a causa di
scarsa,  inadeguata  ovvero  omessa  segnaletica  prevista  dal  vigente  Codice  della  Strada  -  D.Lgs
30/04/1992 n. 285 - e dal relativo Regolamento di Esecuzione e attuazione - D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

9. il Comando di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 CdS, sono incaricati
del controllo del rispetto della presente ordinanza;

10. il presente provvedimento viene:
TRASMESSO:

• CIRCET ITALIA S.p.A. – direzione@pec.ceitnet.it
• FiberCop S.p.A. – creation_veneto@pec.telecomitalia.it
• Albo Pretorio on-line del Comune 
• Comando Polizia Locale - sede 
• Abaco - autorizzazioni@cert.abacospa.it
• Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Piove di Sacco
• Guardia di Finanza di Piove di Sacco
• Vigili del Fuoco di Piove di Sacco
• Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco
• Sottosezione di Polizia Stradale di Piove di Sacco
• Busitalia - sede
• Actv-sede
• Sesa SPA – sesaeste@pec.it

INFORMA

11. che  l’unità  organizzativa  competente  è  il  SETTORE  VI  TECNICO  -  EDILIZIA  PUBBLICA  -
PATRIMONIO
• Indirizzo:  Comune  di  Piove di  Sacco Piazza Matteotti  n.  4  -  35028 -  Piove di  Sacco (Pd) Tel.

Centralino 049 9709111
• Responsabile Settore: Geom. Freddy Sambin
• Responsabile del Procedimento: dott.ssa Mirka Govoni
• Orario di Ricevimento: Martedì 15:30 - 18:00_Mercoledì: 11:30 - 13:00_Venerdì: 11:30 - 13:00

12. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR del VENETO, per incompetenza, eccesso di potere o per
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violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione;
- in alternativa per il  combinato disposto degli  artt.  8 e 9 del  D.P.R. 24 novembre 1971 n.  1199,

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dall'affissione all'Albo Pretorio
della città di Piove di Sacco dell'atto stesso, contro l’apposizione della segnaletica.

Il Responsabile di Procedimento Il FUNZIONARIO

Govoni Mirka F.to Sambin Freddy


