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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 48 di Reg. Ord.

lì, 12-07-2018

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE TEMPORANEO DIVIETO DI
TRANSITO IN VIA DEL BO' TRA I CIVICI 1 E 3 PER LAVORI EDILI
(STAZIONAMENTO AUTOBETONIERA E POMPA).
I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O L AV O R I P U B B L I C I

PREMESSO che il giorno 16 luglio 2018 il Sig. Alberto Tizian realizzerà dei lavori edili che necessitano lo
stazionamento di autobetoniera e pompa;
VISTA l’autorizzazione in data 12 luglio 2018 prot. n. 9598 a occupare suolo pubblico in via del Bo’ tra i
civici 1 e 3, rilasciata al Sig. Alberto Tizian, per stazionamento autobetoniera e pompa;
CONSTATATO che via del Bo’ tra i civici 1 e 3 presenta una larghezza ridotta della viabilità, tale da non
consentire lo stazionamento di una autobetoniera e il passaggio di altri veicoli a senso unico alternato;
RITENUTA necessaria, per motivi di sicurezza, l'emissione di ordinanza per l'istituzione del temporaneo di
divieto di transito lungo via del Bo’ tra i civici 1 e 3;
APPURATO che il tratto di viabilità chiuso, attiguo ai civici 1 e 3 di via del Bo’, non interesserà accessi
carrai e che i residenti nella via, potranno accedere alle proprie abitazioni da via Librertà o da via del Bo’
provenendo da via Trento senza difficoltà o pericoli;
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D.Lgs n. 285/92 e il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.
495/92 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il quinto comma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il decreto in data 27.12.2017 n. 123 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina della
sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
VISTO il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;
VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile
2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Piovene Rocchette ai sensi dell’art. 54,
comma 5, del D.Lgs. 165/01”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 30.12.2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra indicati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/00;
ORDINA

il giorno 16 luglio 2018 dalle ore 8,30 alle ore 14,30, l'istituzione del temporaneo divieto di transito per i
veicoli e i pedoni in via del Bo’ tra i civici 1 e 3.
La Ditta esecutrice dell’intervento è tenuta a osservare le seguenti prescrizioni:
1. predisporre la necessaria segnaletica di modifica della circolazione stradale secondo gli accordi
stabiliti con il Servizio Lavori Pubblici e nel rispetto degli articoli 21 e seguenti del C.d.S. e degli
articoli 30 e seguenti del Regolamento d’esecuzione;
2. osservare quanto disposto dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il
segnalamento temporaneo di cui decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti,
pubblicato nella G.U. n. 226 del 26.09.2002;
3. oscurare temporaneamente la segnaletica stradale esistente in contrasto con quella necessaria per la
regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della presente Ordinanza;
4. garantire la transitabilità della strada in oggetto in caso di sospensione dei lavori prolungata, nelle
giornate di sabato e nei giorni festivi;
5. individuare i percorsi alternativi e predisporre adeguata segnaletica stradale di deviazione;
6. ripristinare la normale circolazione veicolare al termine dei lavori.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza e agli agenti preposti all’espletamento dei
servizi di polizia stradale di farla rispettare.
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30
Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni
dall’avvenuta pubblicazione.
In relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso all’apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92.
La presente ordinanza può essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al momento non
prevedibili che si venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa.
Il Comune di Piovene Rocchette si intende sollevato e indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche
giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dai lavori in corso.
DISPONE

•

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line comunale;

•

la trasmissione della presente ordinanza a:
◦ arch. Carlo Costa – e-mail: c.costa@archilogia.it;
◦ Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio.
INFORMA

che responsabile del procedimento è il geom. Giovanni Oliviero, tel. 0445/696420, e-mail
oliviero@comune.piovene-rocchette.vi.it
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(arch. Giulia Ebalginelli)
firmato digitale

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 12-07-2018
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

