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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 21 di Reg. Ord.

lì, 12-04-2017

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO LUNGO VIA LAGUNA IN
CORRISPONDENZA DEL CIVICO 15 PER SPOSTAMENTO ALLACCIO GAS
METANO DA PARTE DI PASUBIO RETE GAS S.R.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
APPURATO che la Società di gestione della rete del gas metano Pasubio Group S.p.A. con sede a Schio è
stata autorizzata con atto prot. n. 18038 del 30 dicembre 2016, alla manomissione di suolo pubblico
limitatamente alle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico per la realizzazione di allacci alla rete di
distribuzione del gas metano e la manutenzione agli impianti, a tutto il 31 dicembre 2017;
VISTA la richiesta presentata a mezzo posta elettronica da Pasubio Group S.p.A. con sede a Schio in via
Cementi n. 37 in data 11 aprile 2017 volta a ottenere l'istituzione temporanea del divieto di sosta in alcuni
stalli del parcheggio posto lungo via Laguna, in corrispondenza del civico 15, per effettuare lo spostamento
dell'allaccio del gas metano dell'immobile di proprietà della Sig.ra Francesca Volpiana;
PRESO ATTO CHE:
 Pasubio Rete Gas S.R.L. ha programmato di eseguire le lavorazioni il giorno 13 aprile 2017;
 l'area pubblica da occupare è una piccola porzione della pubblica viabilità (via Laguna) per
l'esecuzione di uno scavo delle dimensioni m. 1,50 x 1,00;
 per poter dare seguito all'attività richiesta in sicurezza è necessario interdire il transito sulla corsia di
marcia, deviandolo sull'attigua area destinata a parcheggio lungo via Laguna;
RITENUTO:
 opportuno permettere la realizzazione dell'attività programmata, limitando allo stretto indispensabile
i disagi al traffico sia pedonale che stradale;
 altresì, doveroso prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa
di disordine per la circolazione stradale;
 necessario provvedere in merito vietando la sosta con rimozione forzata in alcuni stalli del
parcheggio posto lungo via Laguna in corrispondenza del civico 15, per il tempo strettamente
necessario all'esecuzione delle lavorazioni;
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 la viabilità pubblica in via Laguna nei pressi del civico 15;
ORDINA
il giorno 13 aprile 2017, la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel
parcheggio posto lungo via Laguna in corrispondenza del civico 15, per il tempo strettamente necessario
all'esecuzione delle lavorazioni.
DISPONE
in caso di condizioni meteoriche avverse, la presente ordinanza è prorogata ai giorni successivi.
Sarà a carico di Pasubio Rete Gas S.N.C. assicurare il passaggio in sicurezza ai pedoni e ai veicoli transitanti
sul parcheggio posto lungo via Laguna in corrispondenza del civico 15.
L’installazione e il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale sarà a carico della
Ditta richiedente ed esecutrice dei lavori.
La presente ordinanza ha validità solo con l'esposizione della prescritta segnaletica stradale.
A fine lavori, la superficie oggetto di scavo dovrà essere riasfaltata con manto di usura (bynder) per uno
spessore di almeno cm. 7 compresso. Dopo circa sei mesi dal ripristino, dovrà essere riasfaltata con tappeto
dello spessore di cm. 3 compresso, per una superficie maggiorata di m. 1,50 per ciascun lato, rispetto
all'ingombro massimo di scavo.
AVVERTE
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.
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 di Schio;

A Pasubio Rete Gas S.R.L. con sede a Schio in via Cementi n. 37.

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 12-04-2017
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

