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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 18 di Reg. Ord.

lì, 29-03-2017

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEA ISTITUZIONE DI SENSO UNICO
ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN QUARTIERE DEL MARONARO N. 13
PER ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTA l’autorizzazione LPAS 4/17, prot. n. 3878 in data 27 marzo 2017 per la manomissione suolo
pubblico in quartiere del Maronaro n. 13, rilasciata al Sig. Corrado Patella, residente a Piovene Rocchette in
vicolo Vignola n. 20;
APPURATO che contestualmente alla richiesta autorizzativa veniva chiesta l'emissione di ordinanza al fine
di istituire il senso unico alternato, regolato da movieri in quartiere del Maronaro, per il tempo necessario
all'esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura;
CONSTATATO che il tratto di strada pubblica prospiciente il civico 13 di quartiere del Maronaro, in
conseguenza di quanto programmato dal Sig. Corrado Patella, potrà essere utilizzato dagli utenti stradali a
senso unico alternato nei giorni compresi tra il 29 marzo 2017 e il 7 aprile 2017;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di tutelare la pubblica incolumità, di provvedere all'istituzione del
senso unico alternato temporaneo regolato da impianto semaforico o da movieri in quartiere del Maronaro,
in prossimità del civico 13, per il tratto interessato dai lavori, che saranno eseguiti dall'Impresa Dalla Riva
Antonio S.R.L. di Zugliano;
APPURATO
• che le delimitazioni e la segnaletica indicante i relativi obblighi, divieti, deviazioni e limitazioni,
dovranno essere installate a carico dell'Impresa Dalla Riva Antonio S.R.L. di Zugliano, esecutrice
dell'intervento in narrativa;
• che i lavori si svolgeranno nei giorni compresi tra il 29 marzo 2017 e il 7 aprile 2017;
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;
DICHIARA

cantiere di lavoro quartiere del Maronaro all'altezza del civico 13;
ORDINA
nei giorni compresi tra il 29 marzo 2017 e il 7 aprile 2017, in quartiere del Maronaro all'altezza del civico
13:
• l'istituzione del senso unico alternato temporaneo regolato da impianto semaforico o da
movieri , al fine di permettere l'allacciamento alla pubblica fognatura;
• alla Ditta richiedente, Sig. Corrado Patella, di posizionare idonea segnaletica stradale verticale come
previsto dall'art. 21 del N.C.S.;
• in caso di condizioni meteoriche avverse, la presente ordinanza è prorogata ai giorni successivi.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia:
pubblicato all’Albo Pretorio comunale;
trasmesso in copia all’ufficio segreteria;
trasmesso al Comando del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino con sede a Schio;
trasmesso al Sig. Corrado Patella, residente a Piovene Rocchette in vicolo Vignola n. 20.
AVVE R TE
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. 24.11.1971 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971 n.
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, 29-03-2017
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

