
 

ORIGINALE INFORMATICO 

 
 
 
 
 
 

 

 

Oggetto: Strada Comunale n° 50 Via Ongaresca - Fontanelle. Chiusura totale al transito in 
corrispondenza del Ponte sul Fiume Cervada. Ordinanza con validità dal 21 Ottobre 
2020. 

 
Il Responsabile  

Area Lavori Pubblici e Polizia Locale 
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione 

 
VISTA la precedente Ordinanza n. 24 del 23.05.2018 che limitava al transito dei veicoli aventi massa 
superiore a  3,5 tonnellate e larghezza superiore a 2,50 metri, in corrispondenza del ponte sul fiume 
Cervada, lungo via Ongaresca, causa le condizioni di degrado e lo stato di conservazione del manufatto 
stradale; 
 
CONSIDERATO che i lavori di ripristino dell’intera infrastruttura stradale comunale sono stati aggiudicati, 
con previsione di prossima consegna dei lavori; 
 
RITENUTO necessario ordinare la chiusura totale al transito lungo la strada comunale Ongaresca, in 
corrispondenza del Ponte sul fiume Cervada, al fine di permettere l’esecuzione di lavori in sicurezza per le 
ditte affidatarie degli interventi; 
 
VISTO  che l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 4 lettera B del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 C.d.S. conferisce 
all’Ente proprietario della strada di disporre con ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere 
temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in 
relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle strade medesime; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

O R D I N A  
 

La CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO della strada comunale  n. 50 Via Ongaresca, in corrispondenza del 
ponte sul fiume Cervada, con decorrenza dalla ore 8:00 del 21.10.2020, fino alle ore 24.00 del 21.02.2021.  
 

D I S P O N E 
 
- che la presente ordinanza modifichi in via provvisoria la n. 32/2013 ed annulli la n. 24/2018 e  sia resa nota 
al pubblico mediante l’installazione dei prescritti segnali stradali compresi quelli di deviazione così come 
previsto dal D.M. 10.07.2002; 
  
- che sia resa altresì nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune. 

 
A V V E R T E  

 
➢ che è  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente provvedimento; 
➢ che avverso alla presente ordinanza è ammesso: 

▪ ricorso al Ministero per i Lavori Pubblici entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio On-Line ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni all’art. 74 del 
D.P.R.16.12.92 n. 495;  

▪ ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi del D.Lgs. 104/2010 artt. 29 e seguenti 
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line. 

➢ la presente viene trasmessa: 
 
▪ Alla Prefettura di Treviso – U.T.G.                                     PEC: protocollo.preftv@pec.interno.it 
▪ Alla Provincia di Treviso – Settori Viabilità/Trasporti    PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 
▪ Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso        PEC: com.prev.treviso@cert.vigilfuoco.it 
▪ Al Comando Polizia Stradale di Treviso     PEC: sezpolstrada.tv@pecps.poliziadistato.it 

ORDINANZA N.  39/2020 
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▪ Al Comando Compagnia Carabinieri di Conegliano(TV)    PEC: ttv31688@pec.carabinieri.it 
▪ Alla Stazione Carabinieri di Fontanelle    PEC: ttv31513@pec.carabinieri.it 
▪ Alla MOM - Mobilità di Marca – Treviso     PEC: info@pec.momspa.it 
▪ AULSS 2 Marca Trevigiana - Treviso                         PEC: protocollo.aulsss@pecveneto.it 
▪ Alla SAVNO srl – Conegliano (TV)     PEC: savno@pec.it 
▪ All’Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso     PEC: geniociviletv@pec.regione.veneto.it 
▪ Al Consorzio di Bonifica Piave di Montebelluna   PEC: consorziopiave@pec.it 
▪ Al Comune di Codognè       PEC: info.comune.codogne.tv@pecveneto.it 
▪ Al Comune di Vazzola       PEC: comune.vazzola.tv@pecveneto.it 
▪ All’ Area Affari Generali – Sede 
▪ All’Ufficio Polizia Locale – Sede 

▪   All’impresa esecutrice IFAF SpA      PEC: ifaf.spa@legalmail.it    

▪   All’impresa esecutrice Battiston Vittorino snc     PEC:battistonvittorino@legalmail.it                                           

▪   All’ing. Natale Gatti D.LL.        PEC: natale.gatti@ingpec.eu 

▪   All’ing. Giorgio Rizzo D.LL.        PEC: giorgio.rizzo2@ingpec.eu 

▪   A Piave Servizi S.p.A.        PEC: piaveservizi@legalmail.it  

▪   A A.p. Reti Gas          PEC: permitting@pec.apretigas.it  
     

 
 
 
Fontanelle, 13/10/2020 

 
 
 

Il Responsabile 
Area Lavori Pubblici e Polizia Locale 

Tinazzi Giuliano 
( Firma acquisita digitalmente ) 
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