COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
Provincia di Vicenza
Via Libertà, 82 – c.a.p. 36013
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. 6 di Reg. Ord.

lì, 22-01-2019

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO SENSO UNICO
ALTERNATO IN VIA GORIZIA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA
FOGNATURA DA PARTE DI VIACQUA SPA
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
VISTA l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico in via Gorizia (SP 349/350) prot. 952 del 21/01/2019,
rilasciata a Viacqua Spa, per l’esecuzione di un allacciamento alla fognatura pubblica;
RAVVISATA la necessità di regolamentare il traffico nell’area oggetto dell’intervento con apposita ordinanza;
VISTO il parere favorevole di Vi.abilità S.R.L. all’emissione di ordinanza che disponga l’istituzione di senso unico
alternato della circolazione stradale con regolazione esclusivamente manuale (movieri) lungo la S.P. 349 Costo (via
Gorizia), all’altezza del km 89+900 circa, dentro il centro abitato del Comune di Piovene Rocchette, prot. n. 852 del
18 gennaio 2019;
PRESO ATTO:
•

di dover permettere il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

•

che per motivi di sicurezza e incolumità pubblica è opportuno regolamentare il traffico sulla viabilità
provinciale all’interno del centro abitato interessata dai lavori, come appresso indicato;

RITENUTA necessaria l'emissione di ordinanza per l'istituzione del temporaneo senso unico alternato in via Gorizia
(S.P. 349 Costo al km 89+900 circa), al fine di eseguire i lavori in menzione;
CONSTATATO CHE:
•

i lavori saranno svolti dal giorno 22 gennaio 2019 al giorno 25 gennaio 2019;

•

al fine di limitare i disagi per il traffico pendolare da e per i luoghi di lavoro, è opportuno permettere lo
svolgimento delle opere dalle ore 8,30 alle ore 17,00;

•

le delimitazioni, la segnaletica tanto di cantiere come quella indicante i relativi obblighi, divieti e limitazioni,
dovranno essere fornite e installate a cura e spese del richiedente l'ordinanza, nonché i movieri regolanti i
flussi nei sensi unici alternati;

RICHIAMATI:
•

il decreto del Sindaco n. 123 reg. ord. in data 27 dicembre 2017 a mezzo del quale è stato nominato il titolare
dell’area e della posizione organizzativa afferente il servizio Lavori Pubblici, ai sensi degli articoli 8 e
seguenti, del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 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 via Gorizia (S.P. 349 Costo) al km 89+900 circa dal giorno 22/01/2019 al giorno 25/01/2019;
ORDINA
dal giorno 22 gennaio 2019 al giorno 25 gennaio 2019, dalle ore 8,30 alle ore 17,00 in via Gorizia (S.P. 349 Costo) al
km 89+900 circa:
1. l'istituzione del temporaneo senso unico alternato regolato esclusivamente da movieri;
2. 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 (art. 21
NCS e articoli dal 30 al 43 del Regolamento), nonché siano posizionati i movieri nella viabilità interessata dai
sensi unici alternati;
3. la lunghezza dell’area di cantiere destinata alle lavorazioni non dovrà essere superiore a m. 100;
4. dalle ore 17,00 alle ore 8,30 dovrà essere garantito il transito a doppio senso di marcia in piena sicurezza e lo
scavo dovrà essere riempito e ricoperto con idoneo materiale come da disciplinare tecnico Vi.abilità S.R.L. e
dovrà essere asfaltato con stesa di bynder a caldo;
5. che vengano liberate le strade in caso di transito di mezzi di soccorso;
6. sono esclusi dalla presente ordinanza i mezzi del Comune, delle forze dell'ordine, di soccorso, della ditta
esecutrice e dei fornitori dei materiali a piè d'opera e del personale addetto al controllo del cantiere;
DISPONE
che la Ditta esecutrice dia avviso, con congruo anticipo, dell'effettiva data di inizio dei lavori:
•

al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Piovene Rocchette;

•

al SUEM dell'A.S.L. n. 7 di Bassano del Grappa;

•

al Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza;

•

alla società del trasporto pubblico S.V.T. di Vicenza;

che il presente provvedimento sia:
•

pubblicato all’Albo pretorio comunale;

•

trasmesso all’ufficio Segreteria;

•

trasmesso al Comando di Polizia Locale con sede a Schio;

•

trasmesso a Vi.abilità S.R.L. di Vicenza;

•

trasmesso a Vi.acqua Spa quale richiedente e responsabile.
AV V E R T 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 (D.P.R.
24 novembre 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 del Servizio
Arch. Giulia Ebalginelli
firmato digitalmente

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 22-01-2019
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

