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Ordinanza n. 176 del 06/09/2012
- U. O. Polizia Locale

Oggetto: LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE PER CANTIERI STRADALI.
IL SINDACO
PRESO ATTO che nell’arco dell’anno viene richiesta al Comando Polizia Locale l’emissione di un
cospicuo numero di ordinanze atte a regolamentare la viabilità in vie cittadine sulle quali vengono
posti in atto cantieri stradali per l’effettuazione di lavori di pubblico interesse di varia natura (scavi
per allacciamenti, impalcature per lavori edili, potature di piante, asfaltature, rifacimento di
segnaletica stradale, opere pubbliche in generale ecc.);
CONSIDERATO che l'ordinanza n. 209 del 24/11/2008 disciplina la circolazione stradale in
occasione dell'effettuazione di cantieri stradali, ma si limita alla casistica del senso unico alternato,
e del divieto di sosta, escludendo l'area della Cittadella;
ATTESA la necessità di disciplinare in maniera analoga alla procedura prevista dalla succitata
ordinanza 209/2008, la casistica dei lavori riguardanti le strade comunali, ma in maniera differenziata
allorquando questi vengono effettuati direttamente in economia, o da ditte in nome e per conto del
comune di Feltre, così da limitare istruttorie e la conseguente produzione di atti normativi che oltre ad
aggravare il carico di lavoro del Comando Polizia Locale ha la conseguenza di allungare i tempi
necessari per la realizzazione delle opere, burocratizzando il processo produttivo;
CONSIDERATO che comunque deve essere garantita la supervisione, il controllo e la responsabilità
dei vari uffici tecnici comunali incaricati, limitando il ruolo della Polizia Locale nel rilascio di un parere
obbligatorio e vincolante limitatamente per quanto attiene la viabilità;
STANTE la necessità di consentire l’effettuazione di tali lavori in sicurezza e nel contempo
salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
SENTITO il parere del Comando Polizia Locale;
VISTI gli artt. 6, 7 e 21 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e le successive
modifiche e integrazioni ed il D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992 (regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo Codice della Strada);
DISPONE
la revoca dell'ordinanza n. 209 del 24/11/2008
ORDINA
in tutto il Territorio Comunale nelle vie e piazze di competenza della civica amministrazione, interessate
da cantieri stradali di varia natura in corrispondenza degli stessi, ove si reputi necessario, l’istituzione
dei seguenti obblighi divieti e limitazioni :
• Il senso unico alternato di circolazione. che potrà essere attuato con l’impiego di:
1. segnaletica verticale e/o orizzontale, con precedenza ai veicoli circolanti nella corsia di
destra libera, rispetto alla direzione di marcia;

•
•
•

2. movieri opportunamente istruiti;
3. impianti semaforici temporanei.
Le modalità di attuazione saranno disposte dal Comando di Polizia Locale, avuto riguardo
all'ubicazione dell'intervento ed ai possibili disagi sulla fluidità del traffico.
Il divieto di sosta con possibilità di rimozione forzata nei tratti di strada interessati dagli
interventi qualora le condizioni della strade e/o del traffico lo richiedano, con posa della relativa
segnaletica almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori;
Il divieto di circolazione nel tratto di strada interessato dai lavori, qualora non sia possibile
l'attuazione del senso unico alternato a causa della limitata larghezza della carreggiata e/o del
fatto che la strada è disciplinata a senso unico;
La deroga al transito per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a quella
consentita dai dispositivi normativi sindacali, necessari allo scarico e carico delle merci e al
trasporto delle attrezzature.

L'esecutore dei lavori, chiunque sia, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni oltre a quelle indicate
dal Comando Polizia Locale e dall'U.O. Manutenzioni del Comune di Feltre:
• L'area di cantiere dovrà essere debitamente segnalata ai sensi del codice della strada e del
relativo regolamento, anche mediante gli impianti di segnalazione visivi (luci) previsti dalla
normativa ed inoltre ostacoli, anomalie, dislivelli dovranno essere accuratamente segnalati.
Gli stessi sono incaricati di provvedere alla sorveglianza e alla perfetta efficienza della
segnaletica stradale posta in essere, soprattutto nelle ore notturne;
• Dovrà essere posizionata la necessaria segnaletica stradale regolamentare di indicazione, di
obbligo, di divieto, di presegnalamento e di deviazione, prevista dal vigente Codice della
Strada (D.L.vo 285 del 30/04/92) e dal relativo regolamento di attuazione (DPR 485 del
16/12/92) curando il mantenimento in perfetta efficienza della stessa;
• Siano salvaguardati eventuali diritti di terzi;
• Il Comune di Feltre è sollevato ed indenne da ogni responsabilità derivante da danni a
persone, animali e cose, in relazione alla presente ordinanza e gli eventuali danni sono a
carico della Ditta esecutrice dei lavori qualora gli stessi non vengano fatti in regime di
economia diretta.
• Nei casi in cui lo stato di avanzamento del cantiere lo consenta o su specifica richiesta, le
limitazioni imposte dovranno essere rimosse nei periodi di inattività dello stesso garantendo
la sicurezza per la circolazione.
Nel caso di LAVORI PUBBLICI (effettuati direttamente o in nome e per conto del Comune di
Feltre).
Resta inteso che comunque il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori del
Comune di Feltre avranno l'incombenza di sorvegliare l'attenta e puntuale applicazione delle
direttive impartite, intervenendo se del caso per la corretta esecuzione dei dispositivi da parte degli
uffici tecnici comunali o delle ditte incaricate.
L'ufficio tecnico comunale responsabile dell'esecuzione dei lavori avrà il compito altresì di
contattare le società concessionarie del trasporto pubblico di linea e/o scolastico qualora le
limitazioni imposte per l'esecuzione dei lavori possano comportare l'interruzione e/o la deviazione
delle previste corse del servizio pubblico, concordando coi responsabili delle predette società
tempistica, pubblicizzazione e quant'altro in merito all'effettuazione dei lavori e alla conseguente
limitazione al traffico. Rimane inoltre in carico al predetto ufficio tecnico comunale anche la
pubblicizzazione della limitazione alla circolazione stradale, ai residenti della zona, alle forze di
polizia, ai Vigili del Fuoco, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Feltre, all'ufficio del turismo dello
IAT, alla stampa e ai mezzi di comunicazione di massa.
Qualora ci sia la necessità di ottenere la deroga al transito per i veicoli che debbono essere utilizzati
nell'esecuzione dei lavori e che eccedono i limiti stabiliti dai provvedimenti sindacali, il proprietario
dei veicoli dovrà acquisire il nulla osta da parte dell'U.O. Manutenzioni.

La ditta esecutrice dei lavori o l'ufficio tecnico comunale (se fatti in economia) dovrà chiedere al
Comando Polizia Locale, con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, un parere obbligatorio e
vincolante, nel caso i lavori comportino limitazioni e/o modifiche alla circolazione veicolare e per
verificare l'eventuale coincidenza con manifestazioni o altri impedimenti di sorta.
Nel caso di LAVORI DI PUBBLICO INTERESSE (afferenti allacciamenti, riparazioni ecc. di gas,
energia elettrica, acqua, telefono, fognature e in generale servizi assimilabili).
La ditta esecutrice dei lavori o quella erogatrice del servizio primario (ENEL, BIM, TELECOM ecc.),
sia pur nel rispetto delle convenzioni stabilite dal Comune di Feltre con alcune società (BIM, ITALGAS
ecc.) dovrà chiedere con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, salvo i casi di intervento urgente, il
Nulla Osta all'U.O. Manutenzioni. Quest'ultimo chiederà al Comando Polizia Locale un parere
obbligatorio e vincolante, nel caso i lavori comportino limitazioni e/o modifiche alla circolazione
veicolare e per verificare l'eventuale coincidenza con manifestazioni o altri impedimenti di sorta.
Qualora ci sia la necessità di ottenere la deroga al transito per i veicoli che debbono essere utilizzati
nell'esecuzione dei lavori e che eccedono i limiti stabiliti dai provvedimenti sindacali, la ditta esecutrice,
quella committente o il proprietario dei veicoli dovrà acquisire la necessaria autorizzazione in deroga
rilasciata da parte del Comando Polizia Locale. La domanda dovrà essere presentata almeno 7 giorni
feriali prima dell'effettuazione dei transiti.
Nel caso di LAVORI DI INTERESSE PRIVATO
La ditta esecutrice dei lavori o la ditta committente dovrà chiedere al Comune di Feltre, con un anticipo
di almeno 7 giorni lavorativi, il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione a seconda della
natura dell'intervento richiesto. L'ufficio preposto al rilascio dell'atto amministrativo chiederà al
Comando di Polizia Locale un parere obbligatorio e vincolante, nel caso i lavori comportino limitazioni
e/o modifiche alla circolazione veicolare e per verificare l'eventuale coincidenza con manifestazioni o
altri impedimenti di sorta.
Qualora ci sia la necessità di ottenere la deroga al transito per i veicoli che debbono essere utilizzati
nell'esecuzione dei lavori e che eccedono i limiti stabiliti dai provvedimenti sindacali, la ditta esecutrice,
quella committente o il proprietario dei veicoli dovrà acquisire la necessaria autorizzazione in deroga
rilasciata da parte del Comando Polizia Locale. La domanda dovrà essere presentata almeno 7 giorni
feriali prima dell'effettuazione dei transiti.
L'efficacia e la produzione degli effetti della presente ordinanza si intendono operanti con la posa e
revocati con la rimozione della segnaletica stradale temporanea e di cantiere nei luoghi teatro dei
lavori con le modalità e tempistiche previste dagli atti amministrativi rilasciati e dal vigente codice
della strada. L'attuazione dei dispositivi mediante idonea segnaletica è subordinata al possesso degli
atti autorizzativi ad effettuare i lavori di cui trattasi non da ultimo la concessione per la occupazione
degli spazi e delle aree pubbliche se dovute.
Gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 sono incaricati del
controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente
ordinanza, chiunque via 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 o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa
all’Albo Pretorio.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. L.gs n. 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all’applicazione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro dei LL.PP., con la procedura di
cui all’art. 74 del Regolamento emanato.
FF/tl

IL SINDACO
Paolo PERENZIN

La presente ordinanza è stata affissa all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Feltre, lì _______________
l’addetto Ufficio Protocollo
______________________

