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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 28 di Reg. Ord.

lì, 18-04-2019

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: PROROGA ORDINANZA N. 15 DEL 14.02.2019
"ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA ISONZO E
DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GARZIERE PER LAVORI DI POSA LINEA DI ALTA
TENSIONE INTERRATA".
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 varie vie comunali e strade provinciali in
territorio comunale, prot. n. 14536 in data 26 ottobre 2018, rilasciata a Terna Rete Italia S.p.A., per
l’esecuzione di posa di cavidotto interrato 132 kV nella tratta Schio-Arsiero;
VISTA la precedente ordinanza di regolamentazione del traffico n. 83 in data 31 ottobre 2018 che disponeva, per il
tratto stradale di via Garziere e di via Isonzo il temporaneo restringimento della sede stradale o del senso unico
alternato regolato da movieri o apparati semaforici;
VISTA la precedente ordinanza di regolamentazione del traffico n. 15 in data 14 febbraio 2019, che disponeva,
l’istituzione del temporaneo senso unico di marcia in via Isonzo e divieto di transito in via Garziere per lavori di posa
linea di alta tensione interrata;
VISTA l’istanza di proroga dell’ordinanza n. 15/19 a tutto il 31 maggio 2019, motivata anche da ritrovamento resti
architettonico-paesaggistici, lungo il tracciato degli scavi;
PRESO ATTO che, tenuto conto della posizione degli scavi in carreggiata e per poter dare esecuzione ai lavori nel
tratto succitato in piena sicurezza, è necessario interdire il traffico nei tratti stradali interessati dalle operazioni di scavo
e posa cavidotto;
RAVVISATA la necessità di concedere una proroga a quanto ingiunto con la precedente ordinanza;
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
comunale come appresso indicato;

RITENUTA necessaria l'emissione di ordinanza di proroga all’atto istitutivo del temporaneo senso unico di marcia e
divieto di transito, a esclusione dei residenti frontisti, in:
•

via Isonzo per l’intero tratto – senso unico di marcia;

•

via Garziere tra via San Valentino e il salumificio Carretta – divieto di transito;

•

via Garziere tra civico 67 e confine territoriale – divieto di transito;

•

via Garziere dal salumificio Carretta fino al civico 67 – divieto di transito;

CONSTATATO CHE:
•

i lavori saranno svolti entro il giorno 31 maggio 2019;

•

le delimitazioni, la segnaletica di cantiere e quella indicante obblighi, divieti e limitazioni, dovrà essere fornita
e installate a cura e spese del richiedente l'ordinanza, come pure 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;

ORDINA

1. la proroga dell’ordinanza n. 15 in data 14 febbraio 2019, che disponeva, l’istituzione del temporaneo senso
unico di marcia in via Isonzo e divieto di transito in via Garziere per lavori di posa linea di alta tensione
interrata, a tutto il 31 maggio 2019;
2. che durante l’esecuzione dei lavori sia apposta, a cura e spese del richiedente l'ordinanza, segnaletica stradale
indicante obblighi, divieti, deviazioni, limitazioni e posizionati per tutto il tempo (art. 21 NCS e articoli dal 30
al 43 del Regolamento), nonché idonea illuminazione di segnalazione del cantiere durante le ore notturne;
3. che vengano liberate le strade in caso di transito di mezzi di soccorso;
4. 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, del personale addetto al controllo del cantiere e dei
residenti frontisti;
DISPONE CHE
1. sia a carico delle imprese esecutrici dei lavori coordinare, in accordo con i proprietari degli accessi interessati dalle
opere, il transito (entrata/uscita) alle rispettive proprietà;
2. 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 Terna Rete Italia Spa quale responsabile dei lavori (aot-padova@pec.terna.it);

•

trasmesso a Seval Elettrica srl quale esecutore di parte dei lavori (elettrodotti@seval.net);

•

trasmesso a CTE Spa quale esecutore di parte dei lavori (piero.comucci@cte-spa.com).
AV V E R T E C H E

1. La presente ordinanza è valida solamente nel territorio del Comune di Piovene Rocchette;
2. Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 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 Lavori Pubblici
(arch. Giulia Ebalginelli)

firmata digitalmente

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 18-04-2019
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 RICEVENTEIL 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

