CITTA’ DI CEREA
Provincia di Verona

Via C. Battisti, 7/A - 37053 Cerea (VR) Tel. 0442.80474 - Fax. 0442.327560

e-mail: pmcerea@tiscali.it

Prot. n. 13259
R.O. n. …….
R.P. n. …….

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
Premesso:
che SNAM RETE GAS S.P.A. P.I. 10238291008 con sede in S.Donato Milanese (MI) ha in corso nel territorio
comunale di Cerea i lavori di Metanodotto: Potenziamento Raldon-Legnago tratto Isola della Scala – Cerea “ DN 250
(10”) DP 75 bar, “Spina di Cerea” DN 250 (10”) DP 12 bar, allacciamenti e dismissioni connesse, di cui
all’Autorizzazione Unica disposta con Deliberazione Provinciale di Verona n. 120 del 14.07.2015 e s.m.i.;
che SNAM RETE GAS è in possesso del nulla osta comunale prot.n. 9858 del 21.06.2016 per la manomissione del
suolo pubblico interessato dai lavori;
che i lavori vengono realizzati dalla ditta incaricata TOZZI CONCRACTING S.R.L., P.I. 02528310390 con sede in
Mezzano (RA);
Ciò premesso,
Vista la comunicazione/richiesta della sopra citata ditta TOZZI CONCRACTING S.R.L., finalizzata all’interdizione di
un senso di marcia di via Mantova per consentire l’esecuzione dei lavori in argomento a partire dal 12/08/2017 al
13.08.2017 e comunque sino al termine dei lavori;;
Constatato la necessita della chiusura di un senso di marcia del tratto stradale sopra indicato in quanto i lavori di scavo
interessano l’intera carreggiata e non consentono il transito in un senso di marcia ai veicoli;
Considerato che per i lavori stessi, al fine di salvaguardare al meglio l’incolumità pubblica e per le caratteristiche della
sede stradale e delle opere da eseguire si rende necessario istituire un senso unico alternato alla circolazione dei veicoli
lungo via Mantova nel tratto interessato per consentire alla ditta l’esecuzione dei lavori sopra citati;
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
Visto l’atto di nomina sindacale di responsabile del Settore Polizia Municipale prot. nr. 806 del 01.01.2003;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;
ORDINA
di istituire un senso unico alternato per il transito dei veicoli in via Mantova nei pressi del civico 48 per effettuare lo
scavo a cielo aperto, dal 12.08.2017 sino al termine dei lavori previsto per il 13.08. 2017.
Il traffico proveniente da Mantova verrà deviato nella corsia opposta per il tratto interessato :
Che sia garantito il transito ai frontisti della zona interessata dai lavori.
Che i lavori dovranno essere eseguiti nelle ore notturne e precisamente dalle ore 18,00 del 12.08. 2017 alle ore 06,00
del giorno 13.08.2017 e comunque sino al termine dei lavori;

Che la ditta esecutrice dei lavori dovrà posizionare appositi avvisi e segnaletica da cantiere come previsto dal
D.P.R. 495/92, nonché il personale ed attrezzature necessarie per la regolazione del traffico con movieri.
La ditta dovrà attenersi alle prescrizioni e condizioni contenute nell’ordinanza.
Tenere opportuni contatti con codesto Comando Polizia Locale.
L’impresa sopra citata a fine lavori dovrà ripristinare il manto stradale e la segnaletica verticale ed orizzontale
eventualmente divelta o deteriorata ed il Comando P.L. del suo controllo.
AVVERTE
Che ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone, cose e animali, sarà a carico della ditta sopra citata
esecutrice dei lavori, rimanendo l’Amministrazione Comunale completamente sollevata.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al
ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n1199), oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale
amministrativo regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971,
n.1034).
Dalla Residenza Municipale lì, 09.08.2017

