
 
 

 
 

 
Ordinanza   num.58  Data adozione 06/11/2021 

  COPIA 
 
 
 

  COMUNE DI SILEA  
 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 

ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI STRADE 
COMUNALI IN ACCESSO ALLA ROTATORIA DI LANZAGO PER LAVORI DI 

ASFALTATURA 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA I – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 
Vista la propria precedente Ordinanza n. 55 del 29/10/2021; 
 
Vista la richiesta di proroga della ditta incaricata dal Comune di Silea, Bergamin Costruzioni 
Generali Srl, P. IVA 04175780263, per l’esecuzione dei lavori di asfaltatura in rotatoria a Lanzago, 
con la quale si chiede, con proroga fino al giorno 11 novembre dalle ore 20.00 alle ore 06.00, la 
regolamentazione del traffico a senso unico alternato tramite movieri sulla direttiva via Callalta/via 
Postumia, la chiusura del tratto da di via Tiepolo dall’intersezione con via Callalta fino 
all’intersezione con via Carducci, nonché la chiusura di via Lanzaghe dall’intersezione con via 
Callalta all’intersezione con via Veneto; 
 
Visto che la durata dell’intervento è stimata in giorni 3, salvo condizioni meteo avverse, nonche 
l’intervento viene eseguito solo in orario notturno; 
 
Considerato che la rotatoria interessata dai lavori è in centro abitato ed vi incide intenso flusso 
veicolare; 
 
Constatata la possibilità di una viabilità alternativa come sotto descritta: 

- lungo via Friuli per i veicoli provenienti da Treviso e diretti su via Lanzaghe verso il centro 
di Silea; 

- lungo via Veneto per i veicoli provenienti dal centro di Silea da via Lanzaghe su via Veneto 
e verso Treviso/SR 53; 

- lungo via Carducci e via Matteotti per i veicoli provenienti da Carbonera su via Tiepolo 
verso via Callalta; 

 
Considerato altresì che verrà consentito il transito ai residenti del tratto di strada oggetto dei lavori 
e altresì ai mezzi di soccorso; 
 
Considerato inoltre che via Callalta è itinerario di mezzi pubblici di linea e che nell’orario di 
chiusura sono previste alcune linee urbane; 
 
Sentito l’azienda di trasporto pubblico MoM (mobilità di Marca) per regolamentare il tragitto 
alternativo delle linee urbane di cui sopra; 



 
 

 
 

Visto altresì che nella richiesta del presente provvedimento si chiede anche la regolamentazione a 
senso unico alternato nel tratto iniziale di via Postumia (verso via Callalta) per permettere la 
realizzazione di una piattaforma rialzata; 
 
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 
 

Per i giorni 8 novembre 2021, 9 novembre 2021, 10 novembre 2021 e 11 novembre 2021 dalle 
ore 20.00 alle ore 6.00 i seguenti provvedimenti di viabilità: 

1- il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto di via Lanzaghe compreso tra l’intersezione a 
circolazione rotatoria con via Callalta e l’intersezione con via Veneto; 

2- il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto di via Tiepolo compreso tra l’intersezione a 
circolazione rotatoria con via Callalta e l’intersezione con via Carducci; 

3- istituzione di senso unico alternato regolato da movieri nell’intersezione a circolazione 
rotatoria di via Callalta, nelle direttive di marcia Treviso/SR53 e viceversa; 

4- istituzione delle seguenti deviazioni del traffico: 
- lungo via Friuli per i veicoli provenienti da Treviso e diretti su via Lanzaghe verso il centro 

di Silea; 
- lungo via Veneto per i veicoli provenienti dal centro di Silea da via Lanzaghe su via Veneto 

e verso Treviso/SR 53; 
- lungo via Carducci e via Matteotti per i veicoli provenienti da Carbonera su via Tiepolo 

verso via Callalta; 
Per i giorni 9 novembre 2021, 10 novembre 2021 e 11 novembre 2021 dalle ore 00.00 alle ore 
24.00 i seguenti provvedimenti di viabilità: 

1- istituzione di senso unico alternato regolato da movieri nel tratto iniziale di via Postumia 
(verso via Callalta); 

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 sulle chiusure, 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 nei punti indicati; 



 
 

 
 

- 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 
 
 
 
  
 
 
 


