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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 12 di Reg. Ord.

lì, 28-02-2017

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA
STRADA SILVO-PASTORALE DEL CARRO STRAVOLTO, PER LAVORI DI
SISTEMAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 in data 07.10.2016 è stato approvato il progetto
preliminare/definitivo dei lavori di sistemazione della strada silvo-pastorale “Carro Stravolto”;
VISTA la determinazione n. 750 in data 28.12.2016 mediante la quale è stata affidata l'esecuzione delle opere
all'Impresa Edile Pizzolato F.lli di Piovene Rocchette;
VISTO il verbale di inizio lavori in data 28.02.2017;
APPURATO che i lavori dovrebbero terminare entro 15 giorni dal loro inizio;
PRESO ATTO che, vista la tipologia del lavoro da realizzare e le dimensioni della strada, non è possibile mantenere
aperto al transito l’area dei lavori senza mettere a rischio l’incolumità dei lavoratori, la sicurezza del traffico e la
buona riuscita delle opere;
RITENUTO necessario, per quanto sopra citato, vietare il transito almeno fino al giorno 15 marzo 2017 lungo la
strada silvo-pastorale “Carro Stravolto” nel tratto iniziale da via dell'Angelo, per una lunghezza di circa m. 100 o,
comunque, fino alla corretta stagionatura del calcestruzzo utilizzato per la pavimentazione;
RITENUTO inoltre necessario disporre i necessari preavvisi di chiusura della strada silvo-pastorale “Carro
Stravolto”;

RICHIAMATI:
• il decreto del Sindaco n. 102 reg. ord. in data 30 dicembre 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 Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 e s.m.i.
• il Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;
• il Testo unico degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000;
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

O RDINA
l’istituzione del divieto di transito dalla data odierna al 15 marzo 2017 o, comunque, fino alla corretta stagionatura
del calcestruzzo utilizzato per la pavimentazione, lungo la strada silvo-pastorale “Carro Stravolto”, per una
lunghezza di circa m. 100 a partire dall’intersezione con via dell’Angelo;
Sono esclusi dal divieto gli automezzi della forza pubblica, del soccorso pubblico, del Comune di Piovene Rocchette,
dell'Impresa Edile Pizzolato F.lli di Piovene Rocchette ed ai mezzi necessari per l’esecuzione delle opere.

DISPONE
che la segnaletica verticale necessaria sia installata dalla squadra esterna comunale;
I N FORMA
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 (D.P.R.
24 novembre 1971 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale amministrativo regionale di Venezia nel
termine di 60giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034).
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.
Le infrazioni saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
geom. Alberto Vallortigara

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA E’ INVIATA:





all’Albo pretorio comunale;
all’ufficio Segreteria;
al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino con sede a Schio;
all'Impresa Edile Pizzolato F.lli di Piovene Rocchette, con sede in via Campilunghi n. 13.

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 28-02-2017
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

