COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

ORDINANZA n. 2 6 / 2 0 1 8
OGGETTO:

VIA COL ROIGO – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE, PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE LATO
STRADA - PERIODO 22 MARZO – 07 APRILE 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista l’istanza presentata dalla Sig. Pone Giovanni, legale rappresentante della Cooperativa
Sociale Avvenire con sede a Bassano del Grappa via Contrà Fietto 108, registrata al
protocollo comunale con n. 004822 del 20/03/2018 con la quale si chiede di emettere
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in via Col Roigo (basso);
Visto che l’intervento viene eseguito su alberature pubbliche per conto del Comune;
Atteso che la strada segna il confine con il comune di Mussolente;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 21, 38, 39 40 e 41 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 ed il relativo
Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti gli artt. 50 e 107 il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA
1) la sospensione temporanea della circolazione sul tratto di via Col Roigo, come meglio
rappresentato nella successiva immagine, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 escluse le
giornate festive ed i sabato dal 23 marzo al 7 aprile 2018 e comunque per il minor tempo
possibile;
2) la ditta esecutrice, dovrà predisporre un adeguato segnalamento indicante il divieto, con
delimitazione e transennamento, affinché nessun veicolo transiti, valutando anche
l’eventuale interdizione per i pedoni, secondo il prudente apprezzamento del
responsabile del cantiere;
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PRESCRIVE
3) dovrà essere garantito il transito per i residenti interclusi, i mezzi di soccorso e di polizia;
4) dalle 17:00 alle 08:00 del giorno seguente dovrà essere garantito il libero transito con
piattaforma stradale perfettamente percorribile.

DICHIARA
il tratto di strada interessato dai lavori: “CANTIERE STRADALE” ai sensi dell’art. 21 del N.
C.D.S.

AVVERTE
il segnalamento del cantiere stradale sia effettuato secondo quanto prescritto dall’Allegato I
del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 (G.U. 67 del 20/03/2013) e secondo gli
schemi approvati.
Qualora si installasse il divieto di sosta, questo dovrà essere posizionato almeno 48 ore
prima dell’inizio effettivo (tale data e ora dovrà risultare dalla documentazione disponibile in
cantiere), ai sensi degli artt. 30 e 43 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
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E’ preciso obbligo dell’impresa esecutrice dei lavori effettuare la continua sorveglianza del
cantiere (anche di notte).
Contro la presente ordinanza, in applicazione della Legge n.1034/71, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere, al TAR del Veneto; per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.
In relazione a quanto disposto dall’art. 37, c. 3° del D.L.vo n. 285/92. sempre entro il termine
di giorni 60, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse circa l’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/92.
L’Amministrazione del Comune di Romano d’Ezzelino, i suoi Dirigenti, i Funzionari ed il
Comando di Polizia Locale si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità
civile, amministrativa, penale o giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dai
precitati lavori.
Il mancato rispetto della presente ordinanza è perseguita a norma di legge con sanzioni
principali ed accessorie. Chiunque sia tenuto dovrà vigilare sul suo rispetto ed applicazione.
Romano d’Ezzelino, addì 22 marzo 2018
il Responsabile del Settore
Comandante, v.ce comm. Rocco Colò

Trasmesso a:
Vigili del Fuoco
Pronto soccorso San Bassiano
Compagnia Carabinieri competente
Comune di Mussolente
Ufficio LL.PP. comunale

pag. 3 di 3

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Responsabile del procedimento ex legge 241/90Colò Rocco –Estensore
E–mail: polizialocale@comune.romano.vi.it - tel. 0424.818.657 - Fax 0424.818.668

