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R.O. nr. 55

R..P. nr. 1090

Cerea li, 15.10.2020

Oggetto: Ordinanza relativa ai lavori di scavo e posa in opera per lavori di lottizzazione in Via Colombare,

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta prot. nr. 2730 del 15.10.2020 L’Impresa Meneghelli s.r.l. chiede di effettuare lavori di
scavo e posa rete acquedottistica a servizio della lottizzazione di cui al permesso di costruire 2017/18 del
13.12.2019;
VISTI gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.
16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che: -con permesso di costruire nr. 2017/18 del 13.12.2019 la ditta Meneghelli s.r.l. con sede
a Bovolone (VR) in Viale dell’Industria 5 è stata incaricata di effettuare i lavori sopra indicati;
ACCERTATO che Via Colombare attualmente a doppio senso di marcia per tutta la sua percorrenza con
transito veicolare giornaliero;
RITENUTO opportuno regolare il flusso veicolare, per motivi di sicurezza stradale e considerate le
caratteristiche della strada in alcuni tratti stretta;
VISTA la necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli secondo le norme del Codice della Strada;
ATTESA l’opportunità di disciplinare detta circolazione secondo criteri di sicurezza stradale;
Visto l’atto di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative prot. n° 233 del 07.01.2020;
Visto l'art. 7 del C.d.S.

ORDINA
il divieto di transito in Via Colombare nel tratto dal civico 12 fino all’intersezione con Via Puttini e Via
D’Azelio ed il senso unico alternato nei tratti di strada che lo consentano; a partire del giorno 26.10.2020
sino al 15.11.2020 e comunque sino al termine dei lavori;
inoltre La ditta esecutrice dei lavori: Meneghelli srl con sede a Bovolone in Via dell’Industria n.5, durante
l’esecuzione dei lavori dovrà provvedere a posizionare la segnaletica stradale di cantiere e di deviazione
nel tratto di strada interessato dai lavori.

il tratto di strada interessato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere ripristinato
consentendo il traffico veicolare su ambo i sensi,
inoltre la segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente divelta o deteriorata a causa dei
lavori dovrà essere ripristinata.

DISPONE
Che l’installazione della segnaletica occorrente per la realizzazione dei lavori è a carico della ditta
esecutrice dei lavori e inoltre a fine lavori dovrà realizzare la segnaletica orizzontale e verticale definitiva.
1. la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via in
questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione Comunale
mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale
2. il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è
incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
3. a norma dell’art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
amministrativo regionale del Veneto;
4. in relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può
essere proposto ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento
di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92.
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