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Prot. Nr. 1338
R.O. Nr. 09/C/2020
R.P. Nr. 66/220

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Vista la comunicazione prodotta tramite email il 21.01.2020 da parte della Ditta SCARMA SRL con
sede in San Bonifacio (VR) Via Gioberti n.3,P.IVA 04198670236, per conto della Ditta ACQUE
VERONESI scarl, con la quale ha comunicato che, deve eseguire lavori di scavo e posa di
estensione della rete idrica in via Ferramosche chiedendo UN SENSO UNICO ALTERNATO nel
tratto interessato dai lavori, a partire del 27.01.2020 al 29.02.2020 e comunque sino al termine dei
lavori ;
Ravvisata la necessità di emettere ordinanza viabilistica lungo il tratto di strada interessato dai
cantiere, per effettuare l’estensione idrica;
Premesso che tali lavori comportano l’occupazione di parte della carreggiata di via Ferramosche e
per la corretta esecuzione dei lavori, si rende necessaria la formazione di un cantiere stradale con
limitazioni alla circolazione veicolare, anche se limitate nel tempo;
Visto il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Comando Polizia Locale in data
07.01.2020 prot. n. 233;
Visti gli artt. 5, 7 e 21 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285, Codice della Strada;
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.L.vo n. 267/2000;
ORDINA
Che, dal 27 Gennaio 2020 fino al 29.Febbraio 2020 e comunque sino al termine dei lavori, venga
istituito il SENSO UNICO ALTERNATO in via Ferramosche nella zona interessata dai lavori,
secondo le modalità di seguito indicate:
chiusura di una parte di carreggiata di via Ferramosche, nel tratto interessato dal cantiere, venga
istituita la segnaletica verticale di cantiere stradale con i relativi cartelli di lavori in corso e
l’istituzione di impianto semaforico o movieri per il senso unico alternato;
La ditta “SCARMA S.R.L.”, esecutrice dei lavori per conto della ditta ACQUE VERONESI scarl,
richiamata in premessa è incaricata di eseguire la presente ordinanza provvedendo alla posa ed al
mantenimento in efficienza della segnaletica stradale riferita al cantiere stradale di cui sopra ed
al ripristino della circolazione veicolare a doppio senso di marcia alla fine di ogni giornata
lavorativa, per garantirne sicurezza e fluidità nelle ore serali e notturne.
La ditta inoltre al termine dei lavori dovrà ripristinare la sede stradale con rifacimento
dell’asfaltatura e della segnaletica verticale ed orizzontale divelta o danneggiata.

E’ incaricata altresì di vigilare sulla corretta efficienza dei dispositivi previsti durante tutto il periodo,
sia di giorno sia di notte, di svolgimento dei lavori.
DISPONE
Gli Agenti di cui all'art.12 del D.L.gs 30.04.92, n. 285, Codice della Strada, sono incaricati del
controllo della stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in
caso di inosservanza la sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato.
A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60
giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
della legge al T.A.R. .
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni,
chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può proporre ricorso, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento,
approvato con D.P.R. n.495/92.
Cerea li, 24 Gennaio 2020.

