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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 17 di Reg. Ord.

lì, 18-03-2016

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEA ISTITUZIONE DI SENSO UNICO
ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIA GORIZIA - S.P. 349/350 - PER
LAVORI DI POSA SEMAFORO PEDONALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

VISTA la determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici n. 51 del 01 febbraio 2016
con la quale si affida alla ditta RCT Srl, con sede in Via L. Da Vinci civ. 5 di Cantù (CO)
l'installazione di un semaforo a chiamata pedonale in corrispondenza dell'intersezione della SP
349/350 (via Gorizia) con via Tondelle e via del Bò;
VALUTATA la necessità di intervenire su via Gorizia per la realizzazione degli scavi e la
conseguente occupazione della sede stradale;
VERIFICATO che il proprietario della strada è la Provincia di Vicenza la quale ha delegato le
competenze a VI.Abilità spa;
VISTO il parere favorevole di Vi.Abilità Spa per l'emissione dell'ordinanza di istituzione di senso
unico alternato temporaneo regolato esclusivamente da movieri, protocollo 2789 del 18/03/2016,
con validità dal giorno 23/03/2016 al giorno 08/04/2016, escluse le giornate di sabato, domenica e
festivi dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di tutelare la pubblica incolumità, di provvedere all'istituzione
del senso unico alternato temporaneo regolato esclusivamente da movieri lungo via Gorizia – S.P.
349/350 – in prossimità dell'intersezione con via Tondelle e via del Bò, per il tratto interessato
all'intervento di posa dell'impianto semaforico a chiamata pedonale per il periodo dal giorno
23/03/2016 al giorno 08/04/2016, escluse le giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.30 alle
ore 18.30;
VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, nonché il Regolamento D.P.R. 16/12/92 n. 495 e
l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
CONSTATATO





che le delimitazioni e la segnaletica indicante i relativi obblighi, divieti, deviazioni e
limitazioni, dovranno essere installate a carico della ditta esecutrice dell'intervento
in narrativa;
che i lavori si svolgeranno dal giorno 23/03/2016 al giorno 08/04/2016, escluse le
giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
DICHIARA

cantiere di lavoro via Gorizia – S.P. 349/350, per il tratto interessato dai lavori nei pressi
dell'intersezione con via Tondelle e via del Bò;
ORDINA
dal giorno 23/03/2016 al giorno 08/04/2016, escluse le giornate di sabato, domenica e festivi
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, in via Gorizia – S.P. 349/350, per il tratto interessato dai lavori
nei pressi dell'intersezione con via Tondelle e via del Bò:
 l'istituzione del senso unico alternato temporaneo regolato esclusivamente da
movieri lungo via Gorizia – S.P. 349/350 – in prossimità dell'intersezione con via
Tondelle e via del Bò, per il tratto interessato all'intervento di posa dell'impianto
semaforico a chiamata pedonale;
 alla ditta RCT Srl, con sede in con sede in Via L. Da Vinci civ. 5 di Cantù (CO) di
posizionare idonea segnaletica stradale verticale come previsto dall'art. 21 del
N.C.S.;
DISPONE
Che il presente provvedimento sia:

pubblicato all’Albo Pretorio comunale;

trasmesso in copia all’ufficio segreteria per quanto di competenza;

trasmesso in copia al Comando del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino;

trasmesso in copia alla ditta RCT Srl quale appaltatrice dei lavori;

trasmesso in copia al geom. Carlo Augeri di Piovene Rocchette quale direttore dei
lavori;

trasmesso in copia alla società Vi.Abilità Spa per conoscenza.
AVVERTE
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 avverte che contro la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all’albo
pretorio, ricorso al Ministro dei lavori pubblici (DPR 24/11/1971, nr. 1199), oppure, in via
alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto nel termine di 60
giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6/12/1971, nr. 1034).

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti norme in
materia.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
geom. Alberto Vallortigara

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 18-03-2016
L’ Incaricato del Servizio

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del
Comune di Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig.
___________________________________ mediante consegna a mani
______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

