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C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242
Tel. 0445-696411 – Fax 0445-696444
PEC piovenerocchette.vi@cert.ipe-mail llpp@comune.pioveneveneto.net
rocchette.vi.it
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 91 di Reg. Ord.

lì, 11-11-2016

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEA ISTITUZIONE SENSO UNICO
ALTERNATO NEL PIAZZALE VITTORIA (LATO RETROSTANTE IL MONUMENTO)
E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI TELECOM
ITALIA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTA la richiesta di emissione di ordinanza di istituzione senso unico alternato e divieto di sosta in piazzale Vittoria (lato
retrostante il monumento), pervenuta al protocollo in data 10 novembre 2016 prot. n. 15364, da parte della Ditta Sirti S.p.A.
di San Bonifacio (VR) che dovrà eseguire lavori di scavo per posa cavi telefonici per conto di Telecom Italia S.p.A.;
VISTA la autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico in piazzale Vittoria (lato retrostante il monumento), per
potenziamento linea telefonica interrata (sottostante la carreggiata), rilasciata a Telecom Italia S.p.A. in data 28 settembre
2016 prot. n. 12954;

RITENUTA necessaria l'emissione di ordinanza per l'istituzione del temporaneo senso unico alternato e di divieto di sosta
con rimozione forzata nel piazzale Vittoria (lato retrostante il monumento), al fine di eseguire i lavori in menzione;
PRESO ATTO CHE
 il tratto di pubblica viabilità interessato dalle lavorazioni è parte a senso unico di marcia e parte a doppio senso
di circolazione;
 nei giorni di venerdì si svolge il mercato settimanale in piazzale Vittoria e la viabilità oggetto di richiesta,
costituisce la viabilità alternativa per il collegamento tra il centro storico e la S.P. 350;
 che per motivi di sicurezza e incolumità pubblica è opportuno istituire
◦ il temporaneo senso unico alternato in piazzale Vittoria (lato retrostante il monumento) nel tratto a doppio
senso di circolazione;
◦ il divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Vittoria (lato retrostante il monumento) nel tratto a senso
unico di marcia;
VISTI:
 il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
 il decreto del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle
posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.03.1999;



il codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e il relativo regolamento di esecuzione;





il Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 e s.m.i.
il Regolamento D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.;
l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
C O N S TATAT O




che i lavori saranno svolti dal giorno 14 al giorno 25 novembre 2016, escluse le giornate festive e i venerdì ;
che le delimitazioni, la segnaletica tanto di cantiere come quella indicante i relativi obblighi, divieti e limitazioni,

dovranno essere installate a cura e spese del richiedente l'ordinanza, nonché i movieri regolanti i flussi nei sensi unici
alternati;
D IC HIARA
cantiere di lavoro piazzale Vittoria (lato retrostante il monumento) per i tratti e nei periodi interessati dai lavori;
ORDINA
dal giorno 14 al giorno 25 novembre 2016, escluse le giornate festive e i venerdì , in piazzale Vittoria (lato retrostante il
monumento):
1. l'istituzione del temporaneo senso unico alternato regolato da movieri nel tratto a doppio senso di circolazione;
2. l’istituzione del temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto a senso unico;
3. che durante l’esecuzione dei lavori sia apposta, a cura e spese del richiedente l'ordinanza, idonea segnaletica stradale
indicante i relativi obblighi, divieti, deviazioni, limitazioni e posizionati per tutto il tempo, nonché siano posizionati i
movieri nella viabilità interessata dai sensi unici alternati;
4. che sia fatta particolare attenzione alle prescrizioni impartite con autorizzazione manomissione suolo pubblico prot. n.
12954 del 28 settembre 2016 (gli scavi non vengano eseguiti sottostante il marciapiede).
DISPONE
che il presente provvedimento sia:
pubblicato all’Albo pretorio comunale;
trasmesso in copia al Comando di Polizia Municipale con sede a Schio;
trasmesso in copia a Telecom Italia S.p.A.;
trasmesso in copia a Sirti S.p.A. di San Bonifacio, quale richiedente e responsabile;
trasmesso in copia all’ufficio segreteria.
AVVERT E
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 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 n.
1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla
suddetta pubblicazione (Legge 1034/71).

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

Il Responsabile Settore LL.PP.
(geom. Alberto Vallortigara)

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 11-11-2016
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

