CITTA'

DI JESOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

Corpo Polizia Locale

Premesso che parte delia via Palladio - tratto da via Gorizia (intersezione compresa) sino all'arenile,
sara interessata da occupazione delia sede stradale per lavori di riqualificazione delia sede stradale;
Vista la richiesta delia ditta Zago s.r.l., con sede in Ceggia, via 1° Maggio n° 272, con la quale chiede
la parziale chiusura delia sede stradale per occupazione con cantiere edile in premessa citato (come
da allegata planimetria), a far data daI11/2/2014 aI18/4/2014;
Vista la decisione delia Giunta Comunale, nella seduta del 11/2/2014;
Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini delia sicurezza e delia mobilita delia
circolazione;
Visto I'art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

che dal 14/2/2014 sino al termine dei lavori e comunque entro e non oltre il 18/4/2014 parte delia via
Palladio - tratto da via Gorizia (intersezione compresa) sino all'arenile (come da allegata planimetria
che fa parte integrante delia presente ordinanza), per i lavori in premessa citati, la circolazione dei
veicoli e dei pedoni possa essere opportunamente regolamentata, vietata, deviata, resa a senso unico
di marcia 0 alternato, regolato da movieri 0 da impianto semaforico, secondo Ie esigenze del caso e
per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere;
a) che Ie aree di intersezione delle vie Treviso con via Palladio, via Foscolo, con via Palladio e
via Palladio con via Gorizia, possano essere chiuse alia circolazione per il tempo strettamente
necessario all'esecuzione delle opere in premessa citate - e escluso, nell'esecuzione dei
lavori, che la circolazione stradale possa essere contemporaneamente preclusa nelle aree
di intersezioni interessate dai iavori;
b) contestualmente a tale periodo; Ie vie:
1) via Treviso, da intersezione con via Alberti sino all'intersezione con la via Canova si possa
svolgere a doppio sensa di circolazione;
2) via Foscolo, da intersezione via Alberti sino la circolazione stradale con via Canova, si
possa svolgere a doppio senso di circolazione;
c) che I'area di cantiere (superiori a 07 gg.) sia delimitata con cartelli del tipo "segnali temporanei
- tabella lavori" figura 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92;
d) che I'area del cantiere sia delimitata e segnalata cos1 come disposto dall'art. 30 e seguenti del
D.P.R. 495/92;
e) che ai residenti , frontisti e pedoni sia in ogni caso, assicurato il transito, in condizioni di
sicurezza;
f)
la visibilita notturna delia segnaletica e del cantiere dovra essere assicurata - art. 36 D.P.R.
495/92;
g) che i lavori in premessa citati inizino dal lato sud (confine arenile), per terminare
sull'intersezione di via Gorizia;
h) che sia concertato con I'azienda A.TVO. - concessionaria del servizio di trasporto pubblico,
I'eventuale modifica del tracciato del servizio di trasporto pubblico;
Che la ditta esecutrice dei lavori, oltre a quanta sopra disposto, avra cura di installare e mantenere
perfettamente efficiente
la segnaietica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92 ,
del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 esuccessiy.e--l;l
'fiche /
integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanta previsto dal D. Interministeri re;de11l.7~
in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
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Alia presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e
documentate
Contro il presente provvedimento e ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92; Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione delia Legge 6/12/71, n° 1034.
Nel periodo in parola e sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.
E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare
e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

