
 
 

 
 

 
Ordinanza   num.13  Data adozione 24/02/2022 

  COPIA 
 
 
 

  COMUNE DI SILEA  
 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 
ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA NERBON 

DALL’INTERSEZIONE CON VIA CRETA ALL’INTERSEZIONE CON VIA ROMA E VIA 
CENDON PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA I – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 
Vista la richiesta della ditta incaricata dal Comune di Silea, Bergamin Costruzioni Generali Srl, P. 
IVA 04175780263, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una rotatoria all’intersezione con 
le vie Roma, Nerbon e Cendon, con la quale si chiede la chiusura totale al transito di veicoli nel 
tratto di via Nerbon dall’intersezione con via Creta all’intersezione con via Cendon compreso il 
tratto di via Cendon lato est della Chiesa della Madonna della Salute; 
 
Visto che la durata dell’intervento è stimata dal giorno 14/03/2022 al 11/04/2022; 
 
Considerato che il tratto di Nerbon interessato dai lavori è strada urbana a doppio senso di marcia, 
in cui vige un limite massimo di velocità di 50 km/h, transitante in zona residenziale, avente 
importante flusso veicolare; 
 
Constatata la possibilità di una viabilità alternativa lungo via Madonna della Salute per entrambe 
per entrambe le direzioni ad eccezione dei veicoli pesanti; 
 
Considerato altresì che i mezzi adibiti al trasporto pubblico di linea verranno anch’essi deviati in 
via Madonna della Salute; 
 
Vista la propria Ordinanza n. 10 del 16/02/2022 con la quale si vieta il transito in via Madonna 
della Salute dal 28/02/2022 al 20/03/2022; 
   
Considerata inoltre la viabilità alternativa per i veicoli adibiti a trasporto di cose di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t., lungo la SR 89 e via Internati 1943-1945 per entrambe 
le direzioni (per i veicoli diretti verso Casale sul Sile e provenienti da Roncade verrà utilizzata 
l’inversione di marcia segnalata sulla SR 89 nello svincolo di via Sile); 
 
Tenuto presente l’art. 1 del DLgs 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” per il quale 
tutti i provvedimenti relativi alla circolazione stradale devono ispirarsi al principio della sicurezza 
stradale perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione 
dell’ambiente e del risparmio energetico; 



 
 

 
 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del DLgs 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. n. 495 
del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Silea; 

 
Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici a tutela della sicurezza della 
circolazione e dell'incolumità pubblica; 
 

ORDINA 
 

1- Il divieto di transito per tutti i veicoli in Nerbon dall’intersezione con via Creta 
all’intersezione con via Roma e via Cendon compreso il tratto di via Cendon posto a est 
della Chiesa della Madonna della Salute dalle ore 7.00 del 14/03/2022 alle ore 12.00 dell’ 
11/04/2022 e comunque fino a fine esigenze, con la prescrizione che la chiusura della 
strada venga effettuata solo a condizione che venga ripristinata la viabilità in via 
Madonna della Salute, viabilità sospesa temporaneamente per lavori da Ordinanza n. 
10 del 16/02/2022. 

 

DISPONE 
 

- che la segnaletica relativa e necessaria per l’attuazione del presente atto sia installata a cura 
della ditta esecutrice dei lavori come segue:  
1. idonee transennature con segnali di divieto di transito in entrambi i lati della chiusura 

munite di lampade notturne; 
2. posizionamento di segnaletica di cantiere come da disciplinare tecnico; 
3. posizionamento di segnaletica di preavviso di strada chiusa e relative frecce di 

deviazione con particolare attenzione alla deviazione dei veicoli pesanti; 
- che gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall’art. 12 paragrafo e) del DLgs 285 del 

30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle 
norme previste nella presente Ordinanza. 

 
INFORMA 

 
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 1034 del 06/12/1971 
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla 
scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 
24/11/1971. 
 
 
              IL RESPONSABILE DELL’AREA I 

                                                                                                  F.to Dott. ssa Paola Magagnin 
 
 
 
  
 
 
 


