ORDINANZA n. 20/2019
OGGETTO:

VIA MOLINETTO - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO FRONTISTI
TRATTO COMPRESO TRA ROTATORIA DISINNESTO SS 47 E VIA DE
GASPERI/GIARDINO SP 57.
INIZIO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA A
PARTIRE DAL 23 APRILE 2019
IL COM ANDANT E

Vista la determinazione n. 21/2019 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del comune con la
quale si è provveduto ad affidare i lavori di realizzazione della rotatoria alla suddetta Ditta;
Vista l’autorizzazione emessa da Vi.abilità srl di prot. 17176 AM/lt del 27/12/2018 per conto della
Provincia di Vicenza, con prescrizioni che si richiamano;
Considerati la particolare conformazione planimetrica del quadrivio interessato dai lavori, nonché la
circostanza che la deviazione del traffico dal tratto est di Via Molinetto è soluzione percorribile
agevolmente, diversamente dal senso unico alternato che, segnatamente in particolari orari del giorno
con traffico intenso, potrebbe vedere la saturazione del tratto in argomento, con gravi ripercussioni;
Sentito l’avviso della Ditta esecutrice che ha concordato sul precedente punto;
Firmatario: ROCCO COLO'

U
Comune di Romano D'Ezzelino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006525/2019 del 17/04/2019

Vista l’istanza presentata dalla ditta BRENTA LAVORI SRL con sede a Fontaniva (Pd) in Via Boschi
60, registrata con protocollo n. 6140 del 11/04/2019 che chiede l’emissione di una ordinanza per la
regolamentazione della circolazione stradale correlata all’avvio dei lavori per la realizzazione di una
rotatoria sul quadrivio delle vie De Gasperi/Molinetto/Giardino/Col (comunali e provinciale) in centro
abitato;

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;
Vista la vigente convenzione per l’esercizio associato del servizio di polizia locale tra i comuni di
Romano, Cassola e Mussolente;
ORDINA
A. per quanto di competenza, il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE - ECCETTO FRONTISTI su Via
Molinetto sul tratto compreso tra la rotatoria (prima uscita) dello svincolo dalla SS 47 e la
SP 57 Ezzelina, per tutta la durata dei lavori e, comunque, fino a cessata necessità, in
accordo con il Comando della Polizia Locale e l’Ufficio LLPP comunali, a partire dal 23
aprile 2019 e comunque dall’apposizione della relativa segnaletica stradale;
B. che il traffico proveniente dalla SS47 e diretto verso la SP 57, sia deviato lungo la SP 148
verso Piazzale Cadorna;
C. che il traffico proveniente da Fellette e diretto verso la SS47 sia indirizzato verso nord fino
al Piazzale Cadorna e quindi a sx;
D. che il traffico proveniente da Via Col Roigo e diretto verso la SS47 sia deviato verso nord
analogamente al punto C;
E. che il traffico proveniente da P.le Cadorna (SS.PP. 148 e 74) diretto verso la SS47 sia
preavvisato ed indirizzato verso Via Cà Cornaro, ove potrà svoltare a sx per la tangenziale.
PR E S CR I V E
1) il posizionamento dei segnali di preavviso e deviazione sulla SP 57, per entrambi i sensi di marcia,
e su via Col Roigo, dovranno essere posizionati come prescritto dall’art. 21 del Nuovo Codice
della Strada e relativo Regolamento di attuazione, con idonea segnalazione luminosa del cantiere
negli orari notturni e di offuscata visibilità;
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2) gli scavi dovranno essere sempre protetti a norma e possibilmente chiusi ogni giornata al termine
dei lavori;
3) transenne e sbarramenti dovranno recare apposita segnaletica rifrangente e luci rosse fisse;
DICHIARA
l’intera area interessata dai lavori: “CANTIERE STRADALE” ai sensi dell’art. 21 del N.C.D.S.
AVVERTE
Che le procedure di apposizione della segnaletica si dovranno rispettare il D.M. 22/01/2019 (G.U. 37
del 13/02/2019) e in generale il D. Lgs 81/2008;
Sarà obbligo dell’impresa esecutrice dei lavori effettuare la continua sorveglianza del cantiere (anche
di notte), per garantire l’esecuzione delle opere in condizioni idonee alla sicurezza.
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. Leg.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 derivante da eventuali
danni a terzi causati dai precitati lavori e/o dalla non perfetta osservanza del presente atto.
Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite con le sanzioni principali ed accessorie.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettarla e farla rispettare.
Romano d’Ezzelino, 17 aprile 2019
il Responsabile del Settore – Comandante
v.ce comm. Rocco Colò
(documento informatico firmato digitalmente)
Trasmessa a:
Anas compartimentale @
Vi.Abilità @
Polstrada Vicenza@;
118 Vicenza @
Vigili del Fuoco Vicenza@
Compagnia Carabinieri Bassano del Gr. @
Commissariato di P.S. Bassano del Gr. @
Stazione Carabiniri di Romano d’Ezz. @
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