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R.P. n° 1041

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la comunicazione della ditta CAMVO S.P.A. Via Dell'Aviere 27, 37051 - Bovolone - Verona
con la quale richiede la modifica della viabilità per mercoledi 7 ottobre nell'ambito dei lavori di
riqualificazione della centrale termica del municipio occupando l’area antistante la centrale
termica e il conseguente vicolo in uscita di via Marconi con il relativo parcheggio dalle ore 8,00
fino alle ore 14,00 e comunque sino al termine dei lavori;
Lo spazio indicato sara' occupato da un mezzo dotato di gru che procedera' all'estrazione del
vecchio generatore; la via a destra della biforcazione retro comune sara' resa inaccessibile
indicativamente fino alle ore 14.
Ravvisata la necessità, al fine della sicurezza pubblica e per evitare ingorghi e pericoli per la
circolazione veicolare,
Considerato che in caso di necessita la viabilità sarà regolata da movieri;
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
Visto il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Comando Polizia Locale in data
07.01.2020 prot. n. 233;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
L’istituzione delle seguenti limitazione alla viabilità pubblica:
1) istituzione del DIVIETO DI ACCESSO NEL VICOLO IN USCITA SU VIA MARCONI, dalle
ore 08,00 alle ore 14,00 fino al termine dei lavori,
2) l’occupazione temporanea DAVANTI LA CENTRALE TERMICA e conseguente chiusura
al transito di un tratto del vicolo adiacente al parco comunale “Prà della Fiera” e relative
aree di sosta (laterale a Via Marconi),
Le limitazioni e modifica alla viabilità come sopra indicate, avranno decorrenza ed efficacia dalla
data di installazione della segnaletica prescritta dal Codice della strada e suo Regolamento di
esecuzione e cesseranno a lavori ultimati e comunque alla rimozione della segnaletica
La Ditta richiedente CAMVO S.P.A.con sede a Bovolone, via Via Dell’Aviere n.27 è incaricata:
-

all’apposizione della prescritta segnaletica, al suo mantenimento e ripristino in caso di
danneggiamento;

-

al mantenimento del cantiere in ordine e totale sicurezza

Il Comando Polizia Locale di Cerea e gli altri organi di polizia di cui all’art. 12 del Codice della
Strada, sono incaricati al suo controllo e vigilanza

COMUNICA
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 120 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).
Manda a dare notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l'apposizione della
prescritta segnaletica.
Dalla Residenza Municipale, lì 07.10.2020

