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Ufficio:

TECNICO

ORDINANZA N.4 DEL 09-05-2019

Oggetto:

Chiusura totale del tratto di Via Roma compreso tra l'intersezione con
Via Berti e l'intersezione con Via Grumo interessata dai lavori di
mitigazione del rischio geologico relativo ai dissesti per caduta massi
lungo la viabilità principale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO

che con determinazione n. 22 del 17/04/2019, il Responsabile dell’Area Tecnica
affidava i lavori di mitigazione del rischio geologico relativo ai dissesti per caduta
massi lungo la viabilità principale del comune di Gambugliano – 2^ stralcio alla ditta
SOIL NAILING, di Schio (VI);
che in data 08/05/2019 è stato sottoscritto tra le parti contratto d’appalto per le per
l’esecuzione dei lavori, sotto forma di lettera commerciale come previsto dal vigente
codice dei contratti;

CONSIDERATO

che in data 13/05/2019 verrà sottoscritto tra le parti il processo verbale per la
consegna dei lavori succitati;
che le lavorazioni occuperanno oltre che le scarpate di via Roma con gli interventi
strutturali anche tutta la viabilità del tratto interessato per la movimentazione ed il
ricovero dei mezzi d’opera e del materiale necessario all’esecuzione dei lavori;
che per quanto sopra riportato risulta necessario, al fine di consentire l’esecuzione
dell’intervento in condizioni di sicurezza per i mezzi d’opera e per le persone e per i
mezzi che attualmente utilizzano tale viabilità, di provvedere alla chiusura totale del
tratto di Via Roma interessata dai lavori sopra citati da via Berti a via Grumo;

RITENUTO

quindi per le motivazioni suespresse di provvedere a partire dal giorno 22 Maggio
2019 al giorno 17 giugno 2019 e comunque sino alla conclusione dei lavori
all’istituzione della chiusura e del divieto di transito lungo un tratto della strada
denominata via Roma come sopra riportato al fine di consentire l’esecuzione degli
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interventi di messa in sicurezza delle scarpate;
VISTO

l’articolo 5, 3° comma ed il combinato disposto dall’ articolo 7, 1° comma lettera a) e
dall’art. 6, comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo codice della
strada);

VISTO

il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di attuazione del nuovo codice della
strada”;

VISTO

il D.M. 10 Luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

ASSUNTA

la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco con cui sono conferite al Responsabile
del Servizio Tecnico inquadrato nell'area delle posizioni organizzative art. 107,
comma 2 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
AUTORIZZA

la ditta SOIL NAILING, di Schio (VI), all’apertura del cantiere stradale nel tratto di via Roma interessato dagli
interventi di cui alla determinazione n. 22/2019 e all’occupazione temporanea della sede stradale, per lo
spazio necessario all’esecuzione dell’intervento e al ricovero dei mezzi e dei materiali necessari per lo
stesso, con le modalità e la tempistica più avanti descritte e comunque per il tempo strettamente
necessario al completamento dei medesimi;
ORDINA
per le motivazioni in premessa citate:
A partire dal giorno 22 Maggio 2019 al giorno 17 giugno 2019 e comunque fino alla conclusione dei lavori,
la chiusura totale del tratto di Via Roma interessata dai lavori sopra citati da via Berti a via Grumo, di
istituire il divieto di transito lungo un tratto della succitata via Roma;
alla ditta SOIL NAILING di provvedere:
al segnalamento e alla delimitazione del cantiere, con le modalità previste dal D.Lgs. 285/1992
“Nuovo Codice della Strada”, dal D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di Esecuzione ed attuazione del
nuovo Codice della Strada” e dal D.M. 10 Luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
a garantire la sicurezza del personale impiegato in cantiere secondo quanto disposto dal D.Lgs.
81/2008;
alla posa dei segnali di cantiere, dei segnali di preavviso, di ogni altro segnale e di quanto altro si
renda necessario, anche in corso d’intervento o su eventuale indicazione dell’Ufficio Tecnico
Comunale o della Polizia Municipale, ai sensi del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 art. dal 30 al 43 e del
D.M. 10 Luglio 2002;
DISPONE
In caso di conclusione anticipata dei lavori e a seguito del processo verbale di fine lavori a firma della
Direzione Lavori depositato in atti comunali, che il presente provvedimento si intenda revocato senza
ulteriori la redazione di ulteriori provvedimenti.
che la presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per
mezzo dell’installazione dei prescritti segnali stradali;
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AVVISA
che è fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla
disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli
artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92.
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo
37, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R.
495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
che ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, avverte che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto, per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione
ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120;
che l’Amministrazione Comunale di Gambugliano, i sui Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati da
qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dai lavori in
corso;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Arch. Testolin Andrea

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente;
Copia della presente ordinanza viene notificata:
 alla ditta SOIL NAILING – Via ca’ Toalda 1 – Schio (VI);
e trasmessa:
al Consorzio di Polizia Locale – Cresole di Caldogno (VI).
alla DD.LL. e al C.S.E.
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N. :

4.

ORDINANZA
DEL 09-05-2019 N.4
Oggetto:

Chiusura totale del tratto di Via Roma compreso tra l'intersezione con
Via Berti e l'intersezione con Via Grumo interessata dai lavori di
mitigazione del rischio geologico relativo ai dissesti per caduta massi
lungo la viabilità principale.

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente ordinanza è
affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

li__

__
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IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to
______________________________
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