COMUNE DI CASTELGOMBERTO
Provincia di Vicenza

Ordinanza
SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
N° registro generale 1 del 08-01-2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE LUNGO VIA RIGALLO, PER RIFACIMENTO ALLACCI RELATIVAMENTE AI
LAVORI DI "ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA NELLE VIE XXV APRILE E VIA
RIGALLO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la richiesta in data 24/12/2018 prot. 14248 della Ditta Gallo-Road Impresa di Costruzioni con
sede a Padova in Via P. Maroncelli 23, di istituzione di senso unico alternato lungo Via Rigallo
limitatamente al tratto oggetto dei lavori che si sviluppa a sud dell'intersezione con Via Chiuse già S.
P. 35 Peschiera dei Muzzi fino al 31/01/2019 per lavori di estensione acquedottistica nelle vie XXV
Aprile e Via Rigallo.
CONSIDERATA, quindi, la necessità di istituire sulla citata Via un senso unico alternato, regolato
da movieri eo da impianto semaforico, dando atto che verrà, comunque, garantito il passaggio a
tutti i mezzi di soccorso.
VISTI gli articoli 5, comma 3, 6, comma 4, e 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, emanato con
D.Lgs. 30/04/1992, n.ro 285 e successive modificazioni e integrazioni.
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con
D.P.R. 16/12/1992, n.ro 495 e successive modificazioni e integrazioni.
VISTI:

• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza
degli Enti Locali;
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• la legge 241/1990 e smi, con particolare riferimento all’art. 7;
• lo Statuto comunale.
• l’articolo 10 del Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi.
ORDINA
- l'istituzione di un senso unico alternato della circolazione, provvisorio, regolato da movieri eo da
impianto semaforico lungo Via Rigallo, limitatamente al tratto oggetto dei lavori che si sviluppa a
sud dell'intersezione con Via Chiuse già S. P. 35 Peschiera dei Muzzi in Comune di Castelgomberto,
per rifacimento allacci relativamente ai lavori di “estensione rete acquedottistica nelle Via XXV Aprile
e Via Rigallo – dalla data di emissione della presente fino al 31/01/2019, dalle ore 08:30 alle ore
16:30 garantendo, in ogni caso, il passaggio a tutti i mezzi di soccorso ed il ripristino della viabilità
ordinaria al di fuori dell’orario di lavoro
- alla ditta Gallo Road s.r.l.:
1) di provvedere, a propria cura e spese, ai sensi degli artt. 30 e 43 del D.P.R. 16/12/1992 n.ro 495,
alla posa di idonea segnaletica in corrispondenza del cantiere e alla posa dei segnali di preavviso e
di quanto altro necessario, anche su indicazione del Consorzio di Polizia Locale; sarà obbligo della
Ditta richiedente effettuare la continua sorveglianza del cantiere per garantire l’esecuzione in
condizioni di sicurezza anche ai fini della circolazione stradale;
2) di provvedere, altresì, a propria cura e spese, ad informare i residenti e la cittadinanza in
generale dei contenuti del presente provvedimento;
3) di osservare la disciplina indicata nel Regolamento comunale per gli scavi nel sottosuolo,
approvato con deliberazione consiliare n.ro 31 del 28/09/2012, esecutiva ed, in particolare, per
quanto attiene ai ripristini della sede stradale;
- agli Agenti del CONSORZIO POLIZIA LOCALE VALLE AGNO Distretto Polizia Locale VI 4B di curare
la relativa vigilanza.
COMUNICA
quanto segue:
· le infrazioni al presente provvedimento saranno punite ai sensi delle leggi vigenti;
· contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti (art. 37, comma 3, del Codice della strada, e art. 74 del
Regolamento di attuazione), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo pretorio comunale, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199/1971) entro giorni 120 dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio comunale;

· Ufficio responsabile del procedimento, ove sono depositati e visionabili tutti gli atti relativi:

Settore Servizio Tecnico e Manutentivo del comune di Castelgomberto, Piazza G. Marconi
n.ro 1, 36070 Castelgomberto (VI).
· Responsabile del Settore: ing. Lisa Collareda (recapiti: tel. 0445 424431 - 35, email:

lavori.pubblici.castelgomberto.vi.it).

· Responsabile del Procedimento: ing. Lisa Collareda (recapiti: tel. 0445 424431 - 35, email:

lavori.pubblici.castelgomberto.vi.it).

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza:
- all’Albo Pretorio per la pubblicazione;
- alla Ditta Gallo Road s.r.l.;
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- al CONSORZIO POLIZIA LOCALE VALLE AGNO Distretto Polizia Locale VI 4B, con sede a Valdagno
(VI) in Corso Italia n.ro 63 per quanto di competenza.

Responsabile dell'istruttoria: Lisa Collareda

Castelgomberto, lì 08-01-2019
Il Responsabile
SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
LISA COLLAREDA
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