
 

 
Comune di San Giorgio delle Pertiche 

Provincia di Padova 

 

    

ORDINANZA  

REGISTRO GENERALE N. 13 DEL 19-05-2022 

 

 Oggetto: Ordinanza di chiusura parziale di piazza Donatori per lavori urgenti di 

riparazione rete fognaria per conto di Etra Spa. 

 

Il Responsabile del servizio Settore V - Tecnico lavori pubblici e manutenzioni 
 

VISTA la richiesta datata 17/05/2022, registrata al protocollo di questa Amministrazione 

Comunale in data 18/05/2022 al n. 6597, della ditta Gerotto Federico srl con sede in via legale 

in via Croce n. 26 a Campodarsego (PD), con la quale si chiede la chiusura di parte della piazza 

Donatori per consentire l’esecuzione dei lavori urgenti di riparazione di un tratto della rete 

fognaria, per conto della ditta Etra Spa; 
 

DATO ATTO che con comunicazione del 17.05.2022, la ditta Etra Spa, ha comunicato che è 

stato rilevato il cedimento di un tratto della rete fognaria al di sotto della piazza Donatori, 

posizione come meglio evidenziata nella planimetria allegata e pertanto necessita intervenire in 

via d’urgenza al fine di garantire le condizioni di sicurezza ed il corretto funzionamento della 

rete stessa; 

 

RITENUTO di provvedere alla chiusura di parte della piazza Donatori, al fine di consentire 

l’esecuzione dei lavori succitati, limitatamente ai giorni lavorativi e negli orari in cui il cantiere 

è operativo; 

VISTI l’articolo 5 - comma 3, l’articolo 6 - comma 4 lettera a) e comma 5 lettera d) del Codice 

della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.92 n. 285, nonché il relativo Regolamento di 

esecuzione e di attuazione approvato con il D.P.R. n. 495/92; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, 

 
ORDINA 

 

la chiusura di parte della piazza comunale denominata “Donatori” (come evidenziato nella 

planimetria allegata), per il periodo compreso dal 23.05.2022 al 01.06.2022, limitatamente agli 

orari di lavoro diurno e nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per l’esecuzione dei 

lavori di cui in premessa. 
 

 DISPONE 

 

- che la ditta richiedente, la quale sarà responsabile della sicurezza del pubblico traffico e 

della pubblica incolumità, provveda all’installazione della necessaria segnaletica, anche 

luminosa, in conformità al Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e del relativo 

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). La ditta 

richiedente dovrà inoltre costantemente vigilare sulla conservazione della segnaletica 



 

installata ivi compresa quella riguardante le eventuali deviazioni al traffico la quale dovrà 

essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori. 

- che tutta l’area di cantiere venga opportunamente delimitata con transenne metalliche 

ed opportunamente segnalata. 

 
 

Tutti gli Agenti della forza pubblica sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza. 
 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di San Giorgio delle Pertiche e trasmessa al Comando di Polizia Locale della 

Federazione dei Comuni del Camposampierese, alla ditta richiedente nonché agli eventuali 

soggetti che svolgono funzioni di pubblico interesse e pronto intervento. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione nell’Albo 

Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (TAR) o in alternativa, 

entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

Menato Giuseppe 

 

             Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 21      

            del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 


