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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 48 di Reg. Ord.

lì, 20-06-2019

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO SENSO UNICO
ALTERNATO IN VIA DELL'INDUSTRIA PER LAVORI DA PARTE DI EDISTRIBUZIONE S.P.A.
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 e scavo in via dell’Industria per posa cavidotto MT
(elettrodotto da 20 kV), prot. n. 5859 in data 2 maggio 2019, rilasciata a E-distribuzione S.p.A.;
VISTA l’istanza in data 18 giugno 2019 prot. n. 8099 da parte dell’Impresa Edile Levratti S.R.L. di Mirandola (MO),
che eseguirà le opere sopra indicate, per conto di E-distribuzione S.p.A. di emissione di ordinanza di senso unico
alternato della circolazione stradale;
RAVVISATA la necessità di regolamentare il traffico nell’area oggetto dell’intervento con apposita ordinanza;
PRESO ATTO:
•

di dover permettere il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

•

di dover regolamentare il traffico sul tratto di via dell’Industria interessato dai lavori, come appresso indicato;

RITENUTA necessaria l'emissione di ordinanza per l'istituzione del temporaneo senso unico alternato in via
dell’Industria, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori in menzione;
CONSTATATO CHE:
•

i lavori saranno svolti dal giorno 24 giugno 2019 al giorno 5 luglio 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 17,30;

•

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;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D.Lgs. 285/92 e il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il quinto comma dell’art. 107 del D.Lgs. 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 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 dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/00;
DICHIARA
cantiere di lavoro via dell’Industria (tratto terminale tra le rotatorie Mimac e Legnopan) dal giorno 24 giugno 2019 al
giorno 5 luglio 2019;
ORDINA
dal giorno 24 giugno 2019 al giorno 5 luglio 2019, e comunque fino al termine dei lavori dalle ore 8,30 alle ore
17,30 in dell’Industria (tratto terminale tra le rotatorie prospicienti le sedi delle Ditte Mimac e Legnopan):
1. l'istituzione del temporaneo senso unico alternato della circolazione veicolare, regolato da movieri o
impianto semaforico;
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 o gli impianti semaforici
nella viabilità interessata dal senso unico alternato della circolazione veicolare;
3. la lunghezza dell’area di cantiere destinata alle lavorazioni non dovrà essere superiore a m. 20;
4. dalle ore 17,30 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 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;

che il presente provvedimento sia:
•

pubblicato all’Albo pretorio on line comunale;

•

trasmesso all’ufficio Segreteria;

•

trasmesso al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino con sede a Schio;

•

trasmesso all’Impresa Edile Levratti S.R.L. di Mirandola (e-mail: alessandro.fadin@impresa.levratti.it).
AV V E R T E C H E

1. 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);
2. Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti norme in materia;
3. La presente ordinanza potrà essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al momento non prevedibili che
si venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa;
INFORMA CHE
Responsabile del procedimento è il geom. Giovanni Oliviero, e-mail oliviero@comune.piovene-rocchette.vi.it tel.
0445/696420.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(arch. Giulia Ebalginelli)
firmato digitalmente

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 20-06-2019
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 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

