
COMUNE DI MIRA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA n. 93 del 15-04-2020
SERVIZIO 3-PATRIMONIO, MOBILITÀ, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:Regolamentazione della circolazione per cantieri. Chiusura totale
temporanea al traffico veicolare sulle strade comunali Via Lago D'Iseo
e Via Lago di Braies  a Mira (Ve), entro i centri abitati, dalle ore 00:00
alle ore 24:00 dal giorno 20/04/2020 al giorno 30/06/2020, con
l'istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, lavori
inerenti al programma di adeguamento normativo ed
ammodernamento delle condotte di distribuzione e delle derivazioni
della rete gas metano di 2i Rete Gas S.p.A..

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  N. 3 – GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTA l'Autorizzazione a 2i Rete Gas SPA – Dipartimento Territoriale Nord Est – Area Operativa MIRA –
per l'esecuzione lavori sull'impianto di distribuzione gas metano – interventi di adeguamento ed
ammodernamento della rete di distribuzione gas metano previsti per l'anno 2019, ed integrato Disciplinare
per gli interventi su proprietà e viabilità comunale, a firma del Dirigente del Settore n. 3 – Governo del
Territorio Architetto Lorenzo Fontana in data 05/02/2019 prot. n. 5896;

ACQUISITA la richiesta della ditta MELINATO Impianti S.r.l. - con sede in Via Accopé Fratte n. 11/14,
30035 MIRANO (Ve), P.IVA e C.F. 03606940272, prot. 14932 del 14/04/2020 datata 14/04/2020, per
l'emissione di ordinanza dirigenziale per la chiusura totale temporanea al traffico veicolare delle strade
comunali Via lago D’Iseo e Via Lago di Braies a Mira (Ve), dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dal giorno
20/04/2020 al giorno 30/06/2020 nel tratto di strada interessato dai lavori, garantendo accesso a doppio senso
di marcia a valle e a monte del cantiere mobile, per acconsentire di operare in totale sicurezza nel tratto
interessato dai lavori nell'intervento di sostituzione condotta gas metano con trasferimento allacciamenti,
impianti in gestione a 2i Rete Gas S.P.A., l'intervento, che avrà una durata stimata di circa n. 72 giorni,
prevede l'istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli su tutte le vie interessate dai lavori
dalle ore 07:00 alle ore 19:00 per tutta la durata del cantiere;

RICHIAMATO il Parere di riferimento Favorevole del Comandante del Corpo di Polizia Locale per tutti gli
interventi inerenti al piano di ammodernamento delle condotte e delle derivazioni, di cui all’oggetto espresso
in data 05/02/2019, con l'adozione di tutte le misure necessarie per una corretta fluidità della circolazione
stradale, confermato in data 14/04/2020;

RICHIAMATO il Nulla Osta di riferimento Favorevole del Responsabile del Servizio Manutenzione e
Sviluppo Sistema Viabilistico per tutti gli interventi inerenti al piano di ammodernamento delle condotte e
delle derivazioni, di cui all’oggetto, espresso in data 05/02/2019, con prescrizioni riportate in calce
all'autorizzazione, confermato in data 15/04/2020;

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.e i.;

VISTO l’art. 30 e seguenti, l’art. 77 e seguenti del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada
approvato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.e i.;

VISTI gli artt. 50 e 107 del T.U. – D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 100 del 20/10/2017 concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale
per il Settore n. 3 – Governo del Territorio all’Arch. Lorenzo Fontana;

Ordinanza n. 93 del 15-04-2020 - Comune di Mira



N. 93

VISTO il Decreto Sindacale n. 110 del 06/11/2017 concernente il conferimento dell’incarico per la
sostituzione temporanea dei dirigenti;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento con affidamento fino al 31/05/2020, è la geom.
Sabrina Zabotto, Responsabile del Servizio Patrimonio, Mobilità e Trasporti, Protezione Civile, giusta
disposizione del Dirigente Settore n. 3 - Governo del Territorio con Determinazione n. 472 del 21/05/2019;

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 08/08/2017 che ha apportato sostanziali modifiche alla
macrostruttura dell'Ente;

VISTE, inoltre, le Delibere di Giunta Comunale n. 163, n. 164 e n. 165 del 17/10/2017 che hanno apportato
parziali modifiche alla Delibera di Giunta Comunale n. 128/2017 e alla macrostruttura dell'Ente e assegnato
ai vari settori il personale da assegnare ai vari servizi;

VISTO altresì, il Regolamento Comunale ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 38 del 27/03/2014, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’Art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 8
del Codice di Comportamento Aziendale;

ORDINA

la chiusura totale temporanea al traffico veicolare delle strade comunali Via Lago D’Iseo e Via Lago di
Braies a Mira (Ve), dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dal giorno 20/04/2020 al giorno 30/06/2020 nel tratto di
strada interessato dai lavori, garantendo accesso a doppio senso di marcia a valle e a monte del cantiere
mobile, per acconsentire di operare in totale sicurezza nel tratto interessato dai lavori nell'intervento di
sostituzione condotta gas metano con trasferimento allacciamenti, impianti in gestione a 2i Rete Gas S.P.A.,
l'intervento, che avrà una durata stimata di circa n. 72 giorni, prevede l'istituzione di divieto di sosta con
rimozione coatta dei veicoli su tutte le Vie interessate dai lavori dalle ore 07:00 alle ore 19:00 per tutta la
durata del cantiere;

Che sia data sempre la possibilità di transitare ai mezzi di soccorso e pronto intervento in caso di necessità;

Sia sempre possibile il transito ciclo/pedonale in sicurezza dei cittadini mediante percorso protetto;

l’installazione di tutta la segnaletica di cantiere, inclusa quella luminosa notturna e comprensiva dei
preavvisi distanziometrici quando previsti dalla normativa vigente, in conformità agli schemi indicati nel
Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

E' fatto carico alla ditta:

l'avviso pubblico dell’inizio dei lavori, con congruo anticipo ai residenti ed ai cittadini, mediante
pubblicità locale, il corretto posizionamento della segnalazione in loco con cartelli di pericolo, divieto e
adeguata segnalazione delle deviazioni per eventuali tragitti alternativi;

l’accurata tenuta ed il presidio dell’area di cantiere con proprio personale anche per accessi fraudolenti;

 l'apposizione di adeguata segnaletica diurna e notturna, a norma del vigente Codice della Strada a
salvaguardia pubblica incolumità;

che non sia manomesso, oltre il dovuto, il suolo pubblico e nell'eventualità sia ripristinato come in
origine;

sia fatta idonea pulizia dell'area interessata ai lavori al termine degli stessi;

la limitazione della circolazione, sulle strade interessate, sia per la durata strettamente necessaria
all'esecuzione dei lavori;
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il cantiere dovrà essere smantellato nel più breve tempo possibile per evitare ulteriori disagi ai residenti;

A carico dei trasgressori saranno applicate le penalità previste dalla legge;

TRASMETTE

Copia della presente, alla Locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Vigili del Fuoco di Mira,
all'A.U.S.S.L. n. 3 “Serenissima" di Dolo, a VERITAS S.P.A., alla ditta esecutrice dei lavori MELINATO
Impianti S.r.l. tel. 041 5731577 fax 041 5732423 e.mail PEC: melinatoimpianti@pec.it, a 2i Rete Gas S.p.A.
e.mail PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it, al Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico, al
Servizio Impianti Sportivi, all’Ufficio Stampa, al Servizi Educativi e Sportivi  e all'Albo Pretorio per la sua
pubblicazione;

Copia della presente viene trasmessa al Corpo di Polizia Locale al fine di verificare il posizionamento della
prescritta segnaletica e la regolarità delle indicazioni per le deviazioni.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi)
giorni dalla pubblicazione della stessa;

Il presente provvedimento è impugnabile anche al Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi
dell’Art. 37, comma 3 del D.Lgs 285/1992.

Il Dirigente
Fontana Lorenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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