
 
 

 
 

 
Ordinanza   num.78  Data adozione 12/12/2022 

  COPIA 
 
 
 

  COMUNE DI SILEA  
 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 
                                   
 
                ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV^ 
UFFICIO TECNICO, AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Vista la richiesta della Ditta Manelli Impresa srl  con sede a Monopoli (BA), in data 07.12.2022, 
pervenuta al prot. comunale n. 22604,  la quale, dovendo procedere a dei lavori di manutenzione 
ai cavalcavia dell’autostrada A27 nt’Elena 76, per conto della societa’ “Autostrade per l’Italia”,  
chiede: 
 

- Senso unico alternato regolato da movieri e/o semafori mobili  nel tratto di Via 
Cendon e Via Gorizia  interessati ai lavori dal giorno 19.12.2022 e fino alla 
conclusione dei lavori; 

  
Ritenuto di accogliere la richiesta per motivi di sicurezza stradale e pubblica;   
Vista la necessita’ di permettere un regolare e sicuro svolgimento dei lavori ed evitare cosi pericoli 
per la circolazione di persone e veicoli; 

 
Visti gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 22 del Codice della Strada nonché quelli di riferimento del Reg.to di 
esecuzione del precitato codice; 
 
Visti gli artt. 50 e 107  del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 23/2020 di nomina del Responsabile dell’Area 4^; 
 

ORDINA 
 

-  - Senso unico alternato regolato da movieri e/o semafori mobili  nel 
tratto di Via Cendon e Via Gorizia  interessati ai lavori dal giorno 19.12.2022 e fino 
alla conclusione dei lavori; 

   
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante installazione di apposita segnaletica 
stradale temporanea anche con occultamento della segnaletica stradale in contrasto con  quella 
temporanea di cantiere  e dei provvedimenti di cui all’art. 21 del Codice della Strada coordinati con 
quanto previsto dagli articoli dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione del Codice della strada.  
 



 
 

 
 

La ditta esecutrice dei lavori è obbligata all’installazione della segnaletica stradale, e a verificarne 
con continuità la regolarità, relativa alla presente ordinanza che ha decorrenza immediata e che 
non potrà essere invocata per diminuire o escludere eventuali responsabilità connesse con il 
rilascio del presente provvedimento e  a rimuovere val termine dei lavori la segnaletica 
temporanea ed eventuali materiali di cantiere depositati nella sede stradale; 
 
Visti gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 22 del Codice della Strada nonché quelli di riferimento del Reg.to di 
esecuzione del precitato codice; 
 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Gli organi indicati nell’articolo 12 del Codice della strada sono incaricati dell’esecuzione del 
presente provvedimento. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV^ 
Ufficio tecnico, ambiente e attività produttive 

Arch. Denis Cendron                                                                                                                             
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 
 
 
 
 


