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Prot. 8873 del 05/12/2019
Prot. prec. 8668/2019
ORDINANZA N. 37 DEL 05/12/2019
OGGETTO: CHIUSURA TOTALE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 17.30 DEL TRATTO DI
VIA DONESTRA, TRA L’INTERSEZIONE DI VIA CIBELE E IL PARCHEGGIO CAMPANA DEL VETRO DAL 09/12/2019 AL
21/12/2019 E SENSO UNICO ALTERNATO NELLO STESSO TRATTO CON CANTIERE MOBILE DAL 30/12/2019 AL
03/01/2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto la richiesta della ditta NEW VIEDIL s.r.l. con sede a Codevigo (PD) Via Roma 80, prot. 3594 del 16.05.2016,
incaricata dalla società Viacqua spa ai lavori di scavo per la sostituzione della rete di acquedotto;
Preso atto che per tali interventi la ditta ha richiesto la modifica della circolazione stradale;
Ritenuto opportuno provvedere in merito per garantire una corretta disciplina della circolazione stradale consentendo la
realizzazione dei lavori limitando allo stretto indispensabile i disagi al traffico stradale;
Visti gli artt. 5 co.3 e 6 co. 4 lett. a) e b) del Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione, approvato con D.P.R. 495/1992;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto in forza del decreto del Sindaco 04/2019 del 07/08/2019;
ORDINA
L’ISTITUZIONE DEL CANTIERE STRADALE CON CHIUSURA TOTALE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA,
DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 17.30, NEL TRATTO DI VIA DONESTRA, TRA L’INTERSEZIONE DI VIA CIBELE E
L’INIZIO DEL PARCHEGGIO CAMPANA DEL VETRO DAL 09/12/2019 AL 21/12/2019 ALTRESI’ UN SENSO
UNICO ALTERNATO CON CANTIERE MOBILE NELLO STESSO TRATTO DAL 30/12/2019 AL 03/01/2020.
PRESCRIVE
- Dovrà essere posizionata idonea segnaletica verticale e orizzontale, oltre a quella di preavviso e deviazione che dovrà
essere abbondantemente segnalata, come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 e dagli artt. dal 30 al 43 del D.P.R.
495/1992, oltre che nei pressi del cantiere altresì nelle seguenti zone:
Rotatoria con via Madre Teresa di Calcutta in Comune di Monteviale.
Incrocio via Rivella con bivio di via Rampa in Comune di Creazzo
All’incrocio di via Pogge con via Torreselle in Comune di Creazzo
Nei pressi del civico 7 di via Campignardi in Comune di Creazzo.
- Deve essere garantito l’accesso al plesso della scuola materna e asilo nido dall’inizio delle lezioni e fino al termine per
tutta la durata dei lavori.
- Dalle ore 17.30 alle ore 8.30 del giorno dopo dovrà essere ripristinata la regolare circolazione lungo la via;
- Il senso unico alternato dovrà essere movimentato con regolazione manuale (movieri) ovvero con impianto semaforico.
- Il cantiere mobile dovrà occupare la sola lunghezza del tratto oggetto delle lavorazioni.
- Il transito a senso unico alternato dovrà essere garantito tramite sgombero e pulizia costante di eventuale materiale,
conseguente alla lavorazione, dalla strada;
- La posa dei segnali di restringimento in corrispondenza delle testate del cantiere, dei relativi segnali di preavviso e di
deviazione e quant'altro sarà necessario, anche su eventuale indicazione della Polizia Locale del Comune territorialmente
competente, è a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, ai sensi degli artt. 30 – 43 del D.P.R. 495/1992.
- Sarà obbligo delle imprese esecutrici dei lavori effettuare la continua sorveglianza del cantiere per garantire
l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza anche ai fini della circolazione stradale.
- Il Comune di Monteviale, i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia,
anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati.
- Dovrà comunque essere sempre garantito l'accesso dei mezzi di soccorso delle Forze dell'Ordine.
La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo
dell'installazione dei prescritti segnali stradali; è fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza
ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni
previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs 285/92.
INVIA
-Ai soggetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992 affinché provvedano al controllo del rispetto della stessa.
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Alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno
Costabissara e Isola Vicentina
segreteria.unionecomuni.cci.vi@pecveneto.it
Alla Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore
tvi28695@pec.carabinieri.it
Al servizio del 118
protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
Al servizio del 115
com.vicenza@cert.vigilfuoco.it
Al Comando Polizia Stradale
sezpolstrada.vi@pecps.poliziadistato.it
Al Comune di Creazzo
creazzo.vi@cert.ip-veneto.net
Al Comando di Polizia Locale Terre del Retrone
unionecomuniterredelretrone@legalmail.it
AVVERTE
Ai sensi dell’art. 3 co 4 della L. 241/1990, che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi
abbia interesse:
Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, territorialmente competente, entro il termine di giorni
sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
Straordinario innanzi al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Gerarchico avanti al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 co 3, del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992
e secondo la procedura prevista dall’art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R.
495/1992.
- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992, “Nuovo
Codice della Strada”, nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
dott. Adriano Ferraro
Firmato da:
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