Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 88 del 26/11/2019
Addì, 26/11/2019

ORDINANZA N° 88 del 26/11/2019
Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione stradale del tratto di via Pordelio in località
Ca' Ballarin.
IL VICE SINDACO
Premesso che in data odierna, a causa di una infiltrazione d’acqua del canale di Pordelio, ha ceduto
una porzione trasversale della carreggiata stradale del tratto di via Pordelio, in corrispondenza
dell’incrocio con via Della Fonte, in località Ca’ Ballarin.
Considerata quindi la necessità, per motivi inerenti alla sicurezza della circolazione, di dovere
sospendere temporaneamente la circolazione sia veicolare che pedonale oltre che del tratto di via
Pordelio interessato, anche del ponte che collega via Pordelio a via Passarelle;
Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade interessate;
Visti gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30-4-1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;
Visto lo Statuto del Comune,
ORDINA
con decorrenza dal 26.11.2019 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione
veicolare e pedonale, il divieto di circolare nel tratto di via Pordelio, in località Ca’ Ballarin, nel tratto
compreso tra via Della Fonte e la piarda posta a Est in direzione Cavallino.
Analogo divieto è disposto anche per il ponte che collega via Pordelio con via Passarelle.
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In conseguenza a quanto sopra ordinato, si dispone la collocazione di idonea segnaletica che
preavvisi la chiusura del tratto stradale e la messa in sicurezza dell’area interessata.
Alla scadenza del presente provvedimento, determinato dal ripristino delle condizioni di sicurezza per
la circolazione, lo stesso Settore Lavori Pubblici provvederà al ripristino della circolazione;
Dai divieti di cui sopra sono esclusi i mezzi delle ditte interessate al ripristino della strada, i mezzi di
pronto intervento e delle Forze di Polizia.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
del Veneto entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Cavallino Treporti, li 29.11.2019
IL VICESINDACO
Francesco Monica

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 26/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, fino al 11/12/2019.
IL MESSO COMUNALE
- Lucia Tagliapietra

