
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

COMUNE DI SUSEGANA 
Provincia di Treviso 

 
ORDINANZA N. 44 
 
Oggetto : ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SAN GIUSEPPE 

A CREVADA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO 
ALLA LINEA ACQUEDOTTO 

 
 

 Area III 
 Servizio LAVORI PUBBLICI 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
    
Premesso che: 

• la ditta S.M.T. s.n.c. di Segat Giuseppe & C. con sede in via Campardo, 3 a Godega di Sant'Urbano 
(TV) deve eseguire i lavori per la costruzione di un allaccio alla rete idrica in via San Giuseppe a 
Crevada; 

• la ditta sopra citata lavora per conto della società Piave Servizi S.p.A. già autorizzata all'esecuzione 
dei lavori di scavo sul territorio comunale in forza di apposita convenzione; 

 
Vista la richiesta, in atti al prot. n. 7470 del 22/04/2022, della ditta esecutrice dei lavori di emissione della 
prescritta ordinanza per l'istituzione, durante l'esecuzione dei lavori di scavo, di un senso unico alternato 
regolato da semafori e/o movieri in via San Giuseppe in corrispondenza del civ. 8 dal 16/05/2022 al 
27/05/2022, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00; 
 
Ritenuto di provvedere pertanto, al fine di tutelare la sicurezza degli addetti ai lavori, la pubblica incolumità 
e la fluidità della circolazione stradale, alla chiusura della corsia di marcia interessata dai lavori di scavo con 
l'istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori e/o movieri come richiesto dall'impresa esecutrice 
nell'area interessata dai lavori da realizzarsi; 
 
Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada); 
 
Visto il regolamento di esecuzione del Codice della Strada di cui al D.P.R, 495/1992; 
 
Visto l'art. 107 comma 5 del D.Lgs 267/2000 in materia di competenze dei dirigenti; 
 
Visto il decreto sindacale n. 5 del 1/03/2021 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Area - Titolari di 
posizione organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile dell'Area fino a fine mandato elettorale; 
 

ORDINA 
 
l'istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori/movieri in via San Giuseppe in 
corrispondenza del civ. 8 dal 16/05/2022 al 27/05/2022, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00 e 
comunque fino alla conclusione dei lavori ; 
 

DISPONE 
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- di incaricare la ditta S.M.T. s.n.c. di Segat Giuseppe & C. alla messa in opera ed alla rimozione, al termine 
dei lavori, della segnaletica stradale e di cantiere occorrente e prevista dal vigente Codice della Strada; 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale; 
- la trasmissione della stessa al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese ; 

 
AVVERTE 

 
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le 
sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n° 495 del 
16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive 
modificazioni; 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al TAR 
del Veneto oppure, in alternativa, al Capo dello Stato. 
 
 
    
  
 
Susegana, li 06/05/2022  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
  FRANCESCO DE LEO / INFOCERT SPA   
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