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Ordinanza    21          Adottata in data     11/10/2022 

  

OGGETTO

: 

 REVOCA TEMPORANEA ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO AI 

VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 5 TON. SULLA 

STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA RIALTO NEL COMUNE DI 

POVEGLIANO 

 

 

 

 
COMUNE DI POVEGLIANO 

 
IL COMANDANTE 

 

VISTA la richiesta del 11/10/2022 assunta al protocollo dell’Ente con repertorio n. 9856 con cui la ditta 
Martini Costruzioni srl di Paese chiede di poter sospendere il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno 
carico superiore a 5 ton in via Rialto a Povegliano a seguito dei lavori di realizzazione della rotatoria “al 
Baston” tra la SP 102 e le strade comunali nel Comune di Ponzano Veneto; 
 
PRESO ATTO che la via Rialto rientra nel percorso di uscita dall’area di cava di vicolo Vesuvio a Povegliano 
e con la chiusura di via Volpago Nord nel Comune di Ponzano Veneto per la realizzazione della rotatoria 
impedirebbe ai veicoli pesanti di raggiungere l’area di cava; 
 
VISTA la volontà dell’Amministrazione comunale di Povegliano di intervenire al fine di migliorare la sicurezza 
stradale; 
 
RILEVATO che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all’albo pretorio del Comune; 
 
ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente 
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell’art. 13, 1° comma della L. 241/90 e 
successive modificazioni; 
 
VISTI in particolare gli artt. 3, 5, 6, 7, 37, 38 e 39 del D. Lgs n. 285/1992 e successive modificazioni (Codice 
della Strada); 
 
VISTO il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada); 
 
VISTA la Direttiva 24 ottobre 2000 emanata dal Ministero LL.PP. avente per oggetto: “Direttiva sulla corretta 
e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per 
l’istallazione e la manutenzione”; 
 
VISTO il D.M. prot. 6792 del 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;  
 
VISTA la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni; 
 
PRESO ATTO che con specifica Delibera di Consiglio Comunale i Comuni di Ponzano Veneto e Povegliano 
hanno approvato lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale; 
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VISTO il Decreto di nomina n.1 2 del 01/04/2021 con cui il Sindaco del Comune di Ponzano Veneto, Ente 
capofila del servizio associato, individua nella persona del dott. Crema Mosè il Comandante del Corpo 
intercomunale di Polizia Locale e con il quale gli vengono conferite le funzioni per l’anno 2022; 
 

ORDINA LA SOSPENSIONE TEMPORANEA  
 
► della precedente ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada per il divieto di transito ai 
veicoli di massa complessiva superiore a 5 ton di via Rialto a partire dal 17 ottobre 2022 e fino al 30 
giugno 2023 e comunque fino a fine lavori - (Fig. II 60/a Art. 117); 

 
DEMANDA 

 
Alla ditta Martini Costruzioni srl di Paese l’oscuramente della relativa segnaletica stradale a norma del 
presente provvedimento e della normativa nel medesimo richiamata; 

 
DISPONE 

 
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Povegliano; 
- la trasmissione della stessa all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Povegliano; 
 

AVVERTE 
 
-  che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; 
- che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno 
applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92, e successive modificazioni; 
-  che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, entro il termine di sessanta (60) 
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari 
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 
24/11/1971 n. 1199, entro centoventi (120) giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 

 
Il presente provvedimento è di competenza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Comuni di Ponzano 
Veneto e Povegliano; 
Gli atti e documenti relativi alla presente ordinanza possono essere consultati e richiesti in copia presso 
l’Ufficio Polizia Locale di Povegliano. 

 

 

 
 

 Il Responsabile 

 Crema Mosé 

( Firma acquisita digitalmente ) 
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