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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 31 / 2017

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TRATTO DI VIA RADICI, 
VIA MAGELLANO E PIAZZA MATTEOTTI IN FRAZIONE DI VEGGIA PER 
COMPLETAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.
GIORNO: GIOVEDÌ 09/03/2017 VARI ORARI.

IL RESPONSABILE

- Visti gli art. 5,  7,  13, 38,  40, 158 e 159  Nuovo Codice della Strada ed il relativo 
Regolamento di Esecuzione;
- Vista l’ordinanza n. 78_2016 del 15.11.2016 ad oggetto “ regolamentazione traffico 
per  tratti  limitati  all'area  di  lavoro  al  fine  di  consentire  l'esecuzione  dei  lavori  di  
segnaletica stradale orizzontale lungo alcune vie e parcheggi del territorio comunale. 
periodo: dal 16/11/2016 al 23/12/2016 e comunque fino alla fine dei lavori.”;
-Vista l’ordinanza n. 08_2017 del 24.01.2017 ad oggetto “ ordinanza permanente - 
istituzione di nuovi stalli di sosta riservati alle persone invalide”;
-  Considerato  che  per  motivi  meteorologici,  non  è  stato  possibile  portare  a 
completamento,  tutti  le  lavorazioni  e che  l'esecuzione  dei  lavori  comporta 
l'occupazione della sede stradale con mezzi d'opera e personale operaio,
-  Ritenuto opportuno adottare  il  presente provvedimento al  fine di  regolamentare 
provvisoriamente la viabilità  e  la sosta dei  veicoli,  a  salvaguardia della sicurezza 
delle persone e delle cose al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di segnaletica 
orizzontale  di cui sopra.

ORDINA

Il divieto di sosta con rimozione forzata   PER IL GIORNO   GIOVED  ì   09     MARZO   201  7:     

1. dalle  ore  07:00  alle  ore  12:00  su  via  Radici  a  Veggia  lato  ovest,  (tratto 
compreso  tra  la  rotonda  con  via  Statale,  sino  all’intersezione  con  via 
Magellano esclusa);

2. dalle ore 14:00 alle ore 16:00 in tutta piazza Matteotti; 

3. dalle  ore  16:00  alle  ore  19:00  su  via  Magellano  (tutto  il  parcheggio  a 
disposizione del parco il Gorgo, parcheggio adiacente alla pista ciclabile);
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➢ La ditta Ci.Gi.Esse srl di Padova, affidataria dei lavori è incaricata della regolare 
collocazione della segnaletica  temporanea, come disposto da Decreto del  Ministero 
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  del  10.07.2002  “Disciplinare  tecnico”  relativo  agli 
schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,  da  adottare  per  il 
“segnalamento temporaneo di cantieri mobili”, e di rimuovere la segnaletica al termine 
dei lavori stessi; 
➢ Delle  disposizioni  di  cui  sopra  ne  verrà  data  comunicazione  mediante 
l’installazione di apposita segnaletica che dovrà essere collocata almeno 48 ore prima 
dell’esecuzione dei lavori;
➢ La  ditta  incaricata  dovrà  provvedere  ad eseguire  le  operazioni  nel  più  breve 
tempo possibile,  gli orari sopra indicati, potranno subire piccole modifiche, qualora si 
presentassero inconvenienti durante l’esecuzione dei lavori; 

➢ La ditta incaricata dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la 
circolazione stradale e con l’obbligo di adottare tutto quanto necessario per la sicurezza 
della pubblica incolumità, prestando particolare attenzione all’art.  21 del codice della 
strada ed relativo regolamento di esecuzione;
➢ Eventuali  danni  arrecati  alla  sede  stradale  o  a  manufatti  dovranno  essere 
immediatamente comunicati  all’Ente proprietario della strada  e ripristinati  secondo le 
indicazioni del Servizio LL.PP. Comunale;
➢ In  caso  di  maltempo  e/o problemi  tecnici  che  rendano  impossibile  la 
realizzazione  dei  lavori  nel  periodo  sopra  indicato,  il  termine  sarà  posticipato  sino 
all’ultimazione degli stessi, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico LL.PP.

Lì, 07/03/2017 IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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