CITTA’ DI CEREA
PROVINCIA DI VERONA
Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)
T el. 0 4 4 2 8 0 0 5 5 r.a . - F ax 0 4 4 2 8 0 0 1 0
C. F. e P . IV A 0 0 6 5 9 8 9 0 2 3 0
www.cerea.net - e-mail info@comune.cerea.vr.it

Prot. n° 8201
R.O. n° 32
R.P. n° 606

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la comunicazione della ditta I.C.E.A.M. SRL del 21.04.2022 con la quale richiede
l’istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO con restringimento della carreggiata su VIA SAN
NICOLO’ strada provinciale nr. 48/a di Asparetto - a partire dal 29.04.2022 sino al 13/05/2022
e comunque sino al termine dei lavori per effettuare la posa delle cordonate che delimitano la
pista ciclabile lungo la via;
Visto il nulla osta del Settore Pianificazione-Urbanistica-Viabilità della Provincia di Verona che
dispone le sotto elencate prescrizioni:
l’efficacia del presente provvedimento è stabilita dal 29/04/2022 ed il 13/05/2022, nella fascia
oraria tra le 7.30 e le ore 13.00 e tra le ore 12.00 e 17.00, con esclusione dei giorni festivi e
prefestivi, qualora la durata di modifica della circolazione al traffico possa essere ridotta a seguito
di ottimizzazione delle lavorazioni, il tratto stradale venga immediatamente riaperto al traffico
ordinario;
sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni
di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti, con obbligo di
segnalare immediatamente eventuali danneggiamenti;
sia consentita senza intralcio la circolazione ai veicoli di soccorso ed emergenza e forze
dell'ordine.
la competenza alla installazione e manutenzione della segnaletica è attribuita all’impresa
esecutrice.
Ravvisata la necessità, per ragioni di sicurezza pubblica e per evitare ingorghi e pericoli per la
circolazione veicolare a seguito restringimento della carreggiata, di istituire il "SENSO UNICO
ALTERNATO " nella via sopra indicata regolato se necessita 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
11.01.2022 prot. n. 4;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
L'installazione temporanea del SENSO UNICO ALTERNATO su VIA SAN NICOLO’ S.P.
nr.48/a, nella parte interessata ai lavori della ditta I.C.E.A.M. srl per l’esecuzione dei lavori a
partire dal 29.04.2022 sino al 13.05.2022 e comunque sino al termine dei lavori, per i motivi
espressi in premessa;
la Ditta I.C.E.A.M. srl con sede a Cerea (Vr) in via Sansovino, 8 è incaricata dell'apposizione
della prescritta segnaletica, a mantenere il perfetto ordine della segnaletica per tutta la durata del
cantiere con il relativo ripristino del manto bituminoso, inoltre a fine di ogni giornata tutti gli scavi
dovranno essere richiusi ed il Comando Polizia Locale del suo controllo.

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
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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 28.04.2022

