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. 47 di Reg. Ord.

lì, 19-06-2019

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO
A LT E R N AT O P R O V V I S O R I O I N V I A M O N T E PA S U B I O ( S . P. 3 5 0 VA L D A S T I C O )
P E R L AV O R I D I C U I A L P R O G E T T O " I N T E R V E N T I D I M I G L I O R A M E N T O D E L L A
V I A B I L I TA ' C O M U N A L E S T R A L C I O 1 , L O T T O 2 "
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
Visti:
•

la determinazione n. 672 del 27 dicembre 2018 mediante la quale sono stati aggiudicati i lavori
“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE 1^ STRALCIO. – LOTTO 2”
alla Ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (VI);

•

il contratto di affidamento dei lavori prot. n. 5313, rep. n. 1680 del 17 aprile 2019;

•

il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 13 maggio 2019;

•

la richiesta da parte della Ditta esecutrice di regolamentazione del traffico nelle strade interessate dai lavori;

•

il parere favorevole prot. n. 8520 in data 18 giugno 2019, rilasciato da Vi.Abilità S.R.L. per l’emissione
dell’ordinanza di senso unico alternato della circolazione stradale lungo la S.P. 350 Valdastico dal km 57+300
al km 57+700 (via Monte Pasubio);

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori potranno presentarsi difficoltà al transito veicolare causate dalla
presenza di macchine operatrici e personale della Ditta esecutrice delle opere;
Valutata la necessità di garantire la sicurezza di chi transita sulla pubblica viabilità e degli addetti ai lavori, tramite la
regolamentazione del traffico;
Preso atto che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo nel periodo
compreso tra il 19 giugno 2019 e il 28 giugno 2019 dalle ore 8,30 alle ore 19,00;
Ritenuto pertanto necessario, istituire il transito a senso unico alternato regolamentato esclusivamente da movieri
(regolamentazione manuale) lungo la S.P. 350 Valdastico dal km 57+300 al km 57+700 (via Monte Pasubio);
Visti:
•

gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D.Lgs. 285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992 e
successive modifiche ed integrazioni;

•

il vigente D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";

•

il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati conferiti gli incarichi di
responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combinato disposto dagli
articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni
Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 30 dicembre 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 del primo comma dell’art. 147 bis, del
D.Lgs. 267/00;
ORDINA
dal giorno 19 giugno 2019 al giorno 28 giugno 2019 dalle ore 8,30 alle ore 19,00 esclusi i giorni di sabato, domenica
e festivi, è istituito il transito a senso unico alternato della circolazione stradale, con regolazione esclusivamente
manuale (movieri) lungo la S.P. 350 Valdastico dal km 57+300 al km 57+700 (via Monte Pasubio) dentro il centro
abitato del Comune di Piovene Rocchette, alle seguenti prescrizioni:
•

il senso unico alternato dovrà essere movimentato esclusivamente da movieri (regolamentazione manuale);

•

l’impianto semaforico presente nel tratto interessato dai lavori, dovrà essere obbligatoriamente spento durante
le fasi lavorative e riattivato dalle ore 19,00 alle ore 8,30 del giorno successivo e nei giorni di sabato e
domenica;

•

dalle ore 19,00 alle ore 8,30 e nei giorni di sabato e domenica, dovrà essere garantito il transito a doppio senso
di marcia in piena sicurezza;

•

la lunghezza dell’area di cantiere destinata alle lavorazioni, non dovrà essere superiore a m. 100;

•

dovrà essere posizionata idonea segnaletica come previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 285/92 (C.d.S.) e dagli
articoli dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92 (Regolamento).

La presente ordinanza è valida e resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica stradale a cura della Ditta
esecutrice dei lavori.
La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
•

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;

•

osservare quanto disposto nel parere di Vi.abilità Srl prot. n. 8520 del 18/06/2019;

•

ripristinare la normale circolazione veicolare al termine dei lavori.

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza ed 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 gg. 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 al comando del consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino
(plaltovi@pec.altovicentino.it);

•

la trasmissione della presente ordinanza al CSE (roberto.girardello@ingpec.eu);

•

la trasmissione della presente ordinanza alla Ditta esecutrice (costruzioni@girardini.legalmail.it);

•

la trasmissione della presente ordinanza a Vi.Abilità S.R.L. (vi-abilita@legalmail.it);

•

la trasmissione della presente ordinanza alla società di trasporto pubblico S.V.T. S.p.A. (svt@legalmail.it);
INFORMA CHE

- Responsabile del procedimento è l’arch. Giulia Ebalginelli, tel. 0445/696427, e-mail ebalginelli@comune.piovenerocchette.vi.it;
- Direttore dei lavori è il geom. Alberto Vallortigara, tel 0445/696426, e mail a.vallortigara@comune.piovenerocchette.vi.it.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(arch. Giulia Ebalginelli)
firmato digitalmente

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 19-06-2019
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

RELATA DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMUNALE

Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

