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Ord. n. 55/ 2017
ORDINANZA DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
Chiusura temporanea alla circolazione dei veicoli nel sottovia del raccordo autostradale A4 -A13,
di Via Don G. Verità, per il periodo dall’08.01.2018 al 20.01.2018, come da planimetria allegata.
Deroga al divieto di accesso ai soli frontisti, mezzi di servizio pubblico e mezzi di soccorso, in Via
Don G. Verità, nel tratto compreso dall’intersezione con Via Pierobon lato sud e il sottovia del
raccordo autostradale A4 -A13, per il periodo dall’08.01.2018 al 20.01.2018.

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0037945/2017 del 28/12/2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

-

Firmatario: PAOLO BARACCO

Protocollo Generale

Comune di Vigonza

Premesso che:
- Con nota del 06.12.2017 pervenuta al protocollo comunale n° 36213 in data 07.12.2017 e successiva
nota d’integrazione del 18.12.2017 assunta al protocollo comunale n.37685 del 22.12.2017 la Ditta
ITAL SEM s.r.l. Via Carrascusa, 47 Napoli, ha richiesto, per conto di Autostrade per l’Italia, ( cod.
appalto 006/A13) l’emissione dell’ordinanza relativa alla regolamentazione del traffico, mediante la
chiusura temporanea alla circolazione dei veicoli nel sottovia del raccordo autostradale A4 -A13, di
Via Don G. Verità, per il periodo dall’08.01.2018 al 20.01.2018, per effettuare i lavori di risanamento
dell’acquedotto del sottovia stesso;
A seguito dei colloqui intercorsi in data 27.12.2017 tra il tecnico della società ITAL SEM s.r.l. Via
Carrascusa, 47 Napoli e lo scrivente ufficio, il richiedente ritiene necessario, per motivazioni tecnicoesecutive, mantenere il periodo richiesto per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente.

Tutto ciò premesso.
- Ritenuto necessario ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” emettere
l'ordinanza di attuazione al codice della strada per quanto in premessa riferito;
- Visti gli artt 3, 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada e i relativi articoli del Regolamento
d’esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
1. La chiusura temporanea alla circolazione dei veicoli nel sottovia del raccordo autostradale
A4 -A13, di Via Don G. Verità, per il periodo 08.01.2018 al 20.01.2018, come da planimetria
allegata.
2. Deroga al divieto di accesso ai soli frontisti, mezzi di servizio pubblico e mezzi di soccorso in
Via Don G. Verità, nel tratto compreso dall’intersezione con Via Pierobon lato sud e il
sottovia del raccordo autostradale A4 -A13, per il periodo dall’08.01.2018 al 20.01.2018.;
3. Istituisce il doppio senso di circolazione e il divieto di sosta ambo i lati, in Via Don G. Verità,
nel tratto compreso dall’intersezione con Via Pierobon lato sud e il sottovia del raccordo
autostradale A4 -A13, per il periodo dal 08.01.2018 al 20.01.2018.

1

pena l’inefficacia del presente provvedimento:
-

che sia subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge ed all’osservanza delle
normative locali, regionali e statali, ai fini della validità della presente;

-

che la segnaletica stradale necessaria di cantiere venga installata a cura e spese delle ditte esecutrici
dei lavori, avendo cura di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nell’art. 21, del
D.Lgs.285/92, ( Nuovo Codice della Strada) e relativi adempimenti del regolamento di esecuzione e
attuazione, nel rispetto del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. 10 luglio 2002;

-

che la segnaletica stradale necessaria alla deviazione della circolazione, venga installata a cura e
spese delle ditte esecutrici dei lavori, avendo cura di seguire scrupolosamente le disposizioni
contenute nell’art. 21, del D.Lgs.285/92, ( Nuovo Codice della Strada) e relativi adempimenti del
regolamento di esecuzione e attuazione;

-

che essendo la responsabilità del richiedente della presente, il Comune non dovrà mai essere chiamato
a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione, conseguentemente il richiedente si
impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune per danni, molestie e spese che
potessero derivare direttamente o indirettamente dall’esercizio totale o parziale delle aree;

-

che sia predisposta, da parte del richiedente, attività d’informazione specifica di quanto disposto
con la presente ordinanza verso i residenti, del tratto di Via Don G. Verità interessato dalla
presente ;
che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
1. all’Ufficio Messi del Comune di Vigonza che provvederà alla pubblicazione all’albo pretorio;
2. Alla ditta esecutrice dei lavori ITAL SEM s.r.l. con sede in Napoli ;
3. ai servizi di pubblico soccorso, VVFF 115; SUEM 118 Padova; ULSS 15 Camposampiero;
4. Al Compartimento Polizia Stradale del Veneto;
5. Alla Questura di Padova;
6. al Comando Stazione Carabinieri di Pionca;
7. al Comune di Noventa Padovana ;
8. A Poste Italiane servizio recapito ;
9. al Comando di Polizia Locale – sede-;
10. all’Ufficio Cultura ( Servizio trasporto pubblico scolastico).
11. A Autostrade per l’Italia S.p.A.

-

- Gli Agenti di Polizia della Strada come previsto dall’art.12 paragrafo e) del Decreto Legislativo
n.°285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle
norme previste nella presente Ordinanza.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro il termine di 30 gg. dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministro dei LL.PP. (D.P.R.1199/71), oppure in via alternativa al
T.A.R. del Veneto entro il termine di 60gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Vigonza, 27 dicembre 2017
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI.
Arch. Paolo Baracco
( Firmata digitalmente )
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
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