COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE
Provincia di Vicenza

Reg. Gen. n.

25

Reg. Pubbl. n. 188

ORDINANZA

del 14-07-2021

Ufficio: 2 TECNICA - LL.PP. - PATRIMONIO
Oggetto: MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI SENSO UNICO REGOLATO DA
SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA RASEGA PER ESECUZIONE LAVORI DI POTENZIAMENTO
RETE ACQUEDOTTO

IL RESPONSABILE D’AREA
Visto

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Richiamato

il Provvedimento del Sindaco del Comune, prot. n. 318 del 13/01/2021 con il quale gli è stata conferita la
Responsabilità dell'Area 2 Tecnica dal 14 Gennaio e fino a tutto il 31 Dicembre 2021;

Richiamata

l’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico prot. n. 36 del 04.01.2021 rilasciata a ViAcqua S.p.A., con
sede a Vicenza in via dell’Industria n. 23, relativa ad uno scavo per potenziamento rete acquedotto in via
Rasega in Comune di Grumolo delle Abbadesse, nel tratto compreso tra il Cimitero del Capoluogo e fino
all’incrocio con le vie Parini/Sabbioni;

Vista

la nota in atti prot. 6380 del 13.07.2021 con la quale ViAcqua S.p.A. come sopra identificata, richiede
l’emissione di ordinanza per l’istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri per il
periodo tra il 19 luglio ed il 10 agosto 2021 compresi - e comunque sino al termine dei lavori, al fine di
consentire l’esecuzione dei lavori di che trattasi;

Considerato che in relazione alle caratteristiche della strade, per motivi di sicurezza della circolazione e tutela della pubblica
incolumità si ritiene opportuna la modifica della viabilità nei tratti interessati dai lavori, mediante l’istituzione di
senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico;
Ritenuto

di provvedere alla modifica della circolazione stradale al fine di consentire l’esecuzione degli interventi in parola
e come sopra specificati;

Dato atto:

- che la ditta incaricata dei lavori è Barbieri S.r.l., con sede a Isola Vicentina (VI) in via San Marco n. 18/A,
esecutrice dei lavori di che trattasi per conto di ViAcqua S.p.A.;
- che le aree di intervento dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate e che dovrà essere
prevista idonea segnaletica verticale volta ad evidenziare l’istituzione del senso unico alternato;
- che la segnaletica di cantiere sarà posta a cura e spese della ditta incaricata, con tempistiche congrue rispetto
all’inizio dei lavori;
- la ditta dovrà garantire la sicurezza dei cantieri e dare opportuna e chiara segnalazione della circolazione a
senso unico alternato nei tratti di strada oggetto di intervento;
- la messa in opera e la gestione dei cantieri nonché la gestione della viabilità come modificata dall’istituzione
del senso unico alternato lungo le vie sopra indicate è da intendersi a spese, cura e responsabilità della ditta
esecutrice;
- dovrà comunque ed in ogni caso essere garantito l’accesso ai residenti ed agli aventi diritto;
- dovrà essere apposta segnaletica verticale ai sensi dell’art. 21 del nuovo C.d.S.;

Considerato che risulta necessario adottare gli opportuni provvedimenti necessari a tutelare la pubblica incolumità e la
sicurezza della circolazione;
Visti:

-

il D. L.gs n. 285 del 30.04.1992;
il Regolamento di esecuzione al Codice della strada approvato con DPR 495/92;
la legge 29 luglio 2010, n. 120;
gli artt. 107 e 109 del D. L.gs 267/2000;

DICHIARA AREE DI CANTIERE:
Via Rasega, dall’altezza del Cimitero del Capoluogo e fino all’incrocio con le vie Parini/Sabbibni dal giorno 19.07.2021 al giorno
10.08.2021 compresi, e comunque fino all’ultimazione dei lavori, per consentire l’esecuzione degli interventi meglio descritti
in premessa;
ORDINA
Dal giorno 19/07/2021 al giorno 10/08/2021 compresi,
e comunque sino al termine dei lavori
1. l’istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO con regolazione semaforica e/o manuale (movieri) nelle aree di cantiere come
sopra dichiarate e delimitate;
2. Il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dei veicoli nel tratto interessato dai lavori per il periodo di esecuzione
degli stessi;
3. La posa dei segnali di preavviso, di delimitazione di cantiere, e quant’altro sarà necessario a cura e spese dell’impresa
esecutrice dei lavori, anche su eventuale indicazione del Comando di Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico Comunale.
4. L’intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti
PRESCRIZIONI:
-

-

Dovrà essere sempre garantito l’accesso alle aree private, compatibilmente con le esigenze di cantiere e nel rispetto di
tutte le norme di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori;
Sarà obbligo della ditta Barbieri S.r.l. effettuare la continua sorveglianza dei cantieri per garantire lo svolgimento dei
lavori in condizioni di sicurezza anche ai fini della circolazione stradale;
Dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada, D.L.vo 30.04.1992 nr. 285, e
regolamento di esecuzione, D.P.R. 16.12.1992 nr. 495, per quanto attiene i cantieri stradali;
Dovrà essere posizionata idonea segnaletica stradale verticale a segnalazione dei cantieri temporanei, come previsto dal
vigente Codice della Strada 21 del n.C.d.S. (nuovo Codice della Strada);
La segnaletica relativa alla presenza dei cantieri ed all’istituzione del senso unico alternato nei tratti delle strade
interessati dai lavori dovrà essere ben segnalata e visibile agli utenti della strada in ogni condizione meteo per il periodo
di esecuzione dei lavori in parola;
Dovrà essere in ogni caso garantita la visibilità notturna dei cantieri, sulla base delle prescrizioni contenute nel C.D.S.
(qualora il cantiere persista nell’ingombro stradale nelle ore notturne).

Quanto sopra viene consentito sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, sollevando
gli uffici comunali da qualsiasi pretesta o molestia anche con conseguenze giudiziarie, che per fatto della presente possono
provenire da terzi;
AVVERSO
La presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione della presente al T.A.R. Veneto o in
alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Ai sensi dell’art. 37 comma III del Codice della Strada, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 del Codice della Strada.
Le forze di Polizia di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.
Resta inteso che siano salvaguardati i diritti legittimi di terzi.
DISPONE
1.
2.
3.
4.

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale;
L’invio di copia del presente atto alla ditta ViAcqua S.p.A.;
L’invio di copia del presente atto alla ditta Barbieri S.r.l., esecutrice dei lavori;
L’invio di copia del presente atto al comando di Polizia Locale in Convenzione.
AVVISA

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area 2 Tecnica;
Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Letto, confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE AREA 2 TECNICA
Geom. Alida Terzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del tu 445/2000 e d.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa

