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ORIGINALE INFORMATICO 

Ordinanza  n.  14  del  23/07/2021 

OGGETTO: RIAPERTURA DEL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN VIA  

PRADERADEGO 

IL SINDACO 

PREMESSO che, in data 17/10/2019 a seguito di eventi metereologici avversi, si registrava la caduta di 

massi lungo via Praderadego nel versante trevigiano tali da richiederne la chiusura per motivi di sicurezza, 

con ordinanza sindacale n. 12 prot. 11838 del 18/10/2019, a partire da 5 km dall’intersezione con via Sach e 

fino a 2 km dall’intersezione con il Comune di Mel;  

CONSIDERATA l’ordinanza sindacale n. 20 del 20/10/2020 registrata con prot. n. 11194, la quale, a 

seguito di un’ulteriore importante fenomeno di caduta massi avvenuto in data 17/10/2020, estendeva la 

chiusura di via Praderadego al transito veicolare e pedonale a partire da 2,5 km dall’intersezione con via 

Sach; 

VISTA la relazione geologica geotecnica post intervento prodotta dal Dr. Geol. Giorgio Giacchetti e dal Dr. 

Geol. Barazzuol Dario per conto dell’ ALPIGEO - SOCIETA’ COOPERATIVA avente sede in Via Barozzi, 

45 in Belluno (BL), con la quale si certifica l’esecuzione a regola d’arte delle seguenti opere: manutenzione 

straordinaria di una barriera paramassi con capacità di assorbimento di energia di 2.000KJ con il 

riposizionamento/sostituzione di tre campate esistenti nella medesima posizione delle attuali, i massi che 

invadevano la sede stradale sono stati rimossi post frammentazione e smaltiti e le buche sull’asfalto 

provocate dall’impatto di quest’ultimi sono state riempite in modo da non costituire pericolo per gli utenti la 

strada; 

RITENUTO OPPORTUNO consentire il transito lungo la strada di Praderadego in entrambi i sensi di 

marcia a tutti i veicoli e persone, con esclusione ai veicoli/complessi di veicoli aventi lunghezza superiore ai 

9 mt e massa complessiva superiore alle 5 t;  

VISTO il T.U.E.L.  267/2000; 

VISTO il D. Lgs.vo 285/92, recante il testo " Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e 

modificazioni; 

VISTA la nota prot. 24/06/area 3 del 28/03/2006 trasmessa dalla Prefettura di Treviso, nella quale specifica 

il potere d’ordinanza del Sindaco in materia di Circolazione stradale; 

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del 

procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone; 

ORDINA 
LA RIAPERTURA DELLA STRADA DI VIA PRADERADEGO, A PARTIRE DA 2,5 

KM DALL’INTERSEZIONE CON VIA SACH FINO A 2 KM DAL CONFINE CON IL 

COMUNE DI MEL. 

TUTTAVIA RESTANO VIGENTI LE SEGUENTI LIMITAZIONI AL TRAFFICO 

VEICOLARE SULL’INTERO TRATTO DI STRADA IN ENTRAMBI I SENSI DI 

MARCIA: 
 



 

 

 DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLO O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTE 

LUNGHEZZA SUPERIORE AI 9 METRI E MASSA SUPERIORE ALLE  5 

TONNELLATE; 

 LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ PARI A 30 KM/H, 

 DIVIETO DI SORPASSO AI VEICOLI A MOTORE; 

 DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN OCCASIONE DI 

PRECIPITAZIONI NEVOSE E FORMAZIONE DI PLACCHE DI GHIACCIO; 
 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 
In qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di sicurezza pubblica o interesse pubblico, la presente 

ordinanza potrà subire variazione a seguito valutazione da parte dell’Ufficio Polizia Locale. 

L'apposizione della segnaletica stradale è a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza. 

Tutti gli organi di polizia sono incaricati di vigilare affinché detta ordinanza sia rispettata. 

Contro il presente provvedimento entro 60 giorni può essere presentato ricorso al TAR (Veneto) o nei medesimi tempi 

al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 comma 3° del C.d.S., con le modalità riportate all’art. 74 del 

Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente C.d.S. o, in via alternativa, ricorso al Capo dello Stato nel termine 

di 120 giorni . 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 23/07/2021 

                                                                                                    IL SINDACO 

                 Geom. Mario Collet 
                          ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 
 
 


