
 

 

 

COMUNE DI MIANE 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

ORIGINALE INFORMATICO 

 

 
ORDINANZA DEL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO POLIZIA LOCALE 

 

N.  55 del 04/10/2022 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Oggetto: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

chiusura temporanea al transito, limitata alla fase operativa di 
intervento di pulizia, di tutte le viabilità comunali ove vi sia la presenza 
di caditoie, per consentire l'esecuzione in sicurezza di operazioni 
manutentive programmate dal Comune di Miane e attuate dall'Azienda 
S.A.V.N.O. s.r.l. 
 

 
PREMESSO  che il Comune detiene direttamente in capo l’onere della gestione e 

manutenzione delle diverse viabilità pubbliche che si sviluppano nel territorio 
di competenza, al fine di salvaguardare e garantire la sicurezza del transito; 

  
CONSIDERATO  che per garantire la sicurezza del transito, a margine delle viabilità è stata 

realizzata nel tempo una rete di caditoie atta a raccogliere le acque 
meteoriche e smaltirle in apposite tubazioni; 

     
DATO ATTO  che l’Amministrazione adotta un sistema periodico di monitoraggio delle 

diverse viabilità pubbliche, individuando i tratti che presentano maggiori 
criticità, programmando con cadenza annuale i necessari e più urgenti 
interventi manutentivi; 

 
RAVVISATA  la necessità di attuare un indifferibile intervento manutentivo, consistente nella 

pulizia di tutte le caditorie presenti lungo le viabilità insistenti nel territorio 
comunale, considerato l’approssimarsi della stagione autunnale, 
statisticamente caratterizzata da una maggiore incidenza di precipitazioni 
atmosferiche, al fine di consentire la corretta regimazione delle acque di 
dilavamento stradale e garantire la sicurezza del transito;  

 
CONSIDERATO come sia stata interessata l’azienda S.A.V.N.O. s.r.l. che, oltre al servizio di 

raccolta dei rifiuti urbani, attua anche interventi di pulizia delle caditoie 
utilizzando specifico mezzo;   

 
DATO ATTO  che l’azienda S.A.V.N.O. s.r.l. si è resa disponibile ad attuare l’intervento di 

pulizia generale di tutte le caditoie presenti lungo le viabilità comunali, 
programmando uscite settimanali il martedì ed il giovedì, per un periodo 
stimato di mesi 2;  

 
CONSIDERATO che le caratteristiche geometriche di numerose viabilità pubbliche, in 

particolare di quelle insistenti nei centri storici del Capoluogo e Frazioni, e la 
grandezza del mezzo utilizzato da S.A.V.N.O. s.r.l., non consentono il transito 



 

di veicoli in entrambi i sensi di marcia durante le operazioni di pulizia di 
caditoie; 

 
RITENUTO di istituire un divieto temporaneo di transito, limitato alla fase operativa di 

pulizia delle caditoie, interessante tutte le viabilità comunali ove vi sia la 
presenza di caditoie, al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza 
dell’intervento manutentivo programmato e a garanzia della sicurezza del 
transito;   

 
CONSIDERATA  la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica 

incolumità;  

 
VISTI gli artt. 5, 7, 20 e 21 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 e quanto stabilito dagli artt. 

30 al 43 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495, oltre a quanto stabilito dal decreto 
10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “disciplinare 
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare per il segnalamento stradale temporaneo”, che fissa nuove 
disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro sulle strade; 

 
VISTO l’art. 7 del D.L. 30.04.1992, n° 285; 
 
VISTO il D. Lgs. n° 267/00 e le disposizioni vigenti; 

ORDINA 
 

➢ La chiusura temporanea al transito, limitata alla fase operativa di intervento di pulizia, di tutte le 
viabilità comunali ove vi sia la presenza di caditoie, per consentire l’esecuzione in sicurezza di 
operazioni manutentive programmate dal Comune di Miane e attuate dall’Azienda S.A.V.N.O. 
s.r.l., alle seguenti condizioni: 

• La presente disposizione sarà in vigore dal giorno 06.10.2022 al giorno 30.12.2022, nelle 
giornate di martedì e giovedì; 

• Dovrà essere data comunicazione almeno 48 ore prima della programmazione delle viabilità 
coinvolte, di giornata in giornata, al fine di consentire all’Ufficio di dare ampia diffusione dei 
possibili disagi localizzati; 

• La segnaletica, che segnala e regola la chiusura al transito, dovrà essere esposta 
esclusivamente durante l’esecuzione dei lavori;  

• Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o 
ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere mobile; 

• I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente sullo stesso lato della strada, non devono 
essere presenti cantieri su entrambi i lati della strada;  

• L’estesa del cantiere non dovrà essere superiore a 100 mt. 
 
➢ A conclusione di ogni singola giornata di lavoro dovranno essere messi in atto, a cura della ditta 

esecutrice, tutti gli accorgimenti necessari per consentire il normale transito dei mezzi nell’area 
interessata dall’intervento, al di fuori dell’orario di efficacia della presente ordinanza;    

 
➢ La ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone 

o a cose, durante il periodo di efficacia della presente ordinanza; 
 
➢ Gli agenti della Forza Pubblica e Polizia Municipale sono incaricati della verifica ed esecuzione 

della presente ordinanza;   
 
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali, che saranno 
posti in loco a cura dell’ufficio tecnico comunale, ed è resa nota altresì, mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale.  
 



 

In qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di sicurezza/interesse pubblico, la presente 
ordinanza potrà subire variazioni a seguito valutazione da parte dell’Ufficio Polizia locale 
 
Le Forze di Polizia sono incaricate della verifica ed esecuzione della presente ordinanza.   
 

In relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma terzo, del D.Lgs. n° 285/92, può essere proposto ricorso, entro 
sessanta giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 
n° 492/92. 

 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Tomadini Annalisa 
  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 

 


