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ORDINANZA N. 06 DEL 06.02.2020
Sospensione temporanea della circolazione stradale su tratto di Via delle Albere

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Premesso che al fine di eseguire lavori di costruzione di nuove reti fognarie, appaltati da ACQUEVENETE SPA,
ovvero del gestore del servizio idrico integrato, la ditta I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L., con nota in atti prot. n. 373
del 30.01.2020, ha chiesto, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali compresi nel periodo tra giovedì 20
febbraio 2020 e giovedì 30 aprile 2020, la sospensione temporanea della circolazione sulla tratta di via delle Albere
di collegamento tra via delle Albere stessa e via dell’Industria, come evidenziato nell’allegata planimetria;
Ritenuto necessario, vista la tipologia dei lavori da effettuarsi, istituire la modifica temporanea della circolazione
stradale richiesta, al fine di salvaguardare l'incolumità di persone e cose;
Visti gli art. 5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed
integrazioni, nonché D.P.R. 16 dicembre1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; rasentare
Visto il Decreto del Sindaco, n. 2 del 27.05.2019, di individuazione e nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico,
in atti prot. n. 1991 del 03.06.2019;
O R D I N A
1.

2.

3.

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali compresi nel periodo tra venerdì 7 febbraio 2020 e giovedì
30 aprile 2020, la sospensione temporanea della circolazione stradale, per tutti i veicoli, a motore e non,
sulla tratta di via delle Albere di collegamento tra via delle Albere stessa e via dell’Industria, come

evidenziato nella planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante, formale e
sostanziale;
per l'intero periodo, alla ditta esecutrice dei lavori, I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Este
(PD) in via degli Artigiani snc, di presidiare l’area come sopra individuata e di posizionare la
segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione, nonché dalle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, in funzione alla gestione del cantiere e della viabilità;
alla ditta esecutrice dei lavori, I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L., di garantire, in caso di emergenza,
l’accesso ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso.

L’accesso alle aziende insediate sarà garantito, secondo l’avanzamento del cantiere, da via dell’Industria o
della stessa Via delle Albere.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposizione in loco della prescritta
segnaletica verticale e pubblicazione sul sito www.comune.alonte.vi.it, nelle sezioni “Albo Pretorio” ed
“Amministrazione Trasparente”; la stessa sarà inoltre inviata alla ditta esecutrice dei lavori, al Comando di Polizia
Locale di Lonigo e al Comando Stazione Carabinieri di Lonigo, al SUEM di Vicenza, al comando provinciale dei
Vigili del Fuoco di Vicenza e, per le interazioni con il Piano di Emergenza Esterno della ditta Loro F.lli S.p.A.,
approvato con decreto prefettizio n. 2008/249 del 28.02.2008, al Prefetto di Vicenza.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta applicazione del presente provvedimento.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, un eventuale ricorso formale, contro il presente atto, dovrà
essere rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale,
entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, secondo le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di
Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.
Contro il presente atto è possibile altresì proporre ricorso al T.A.R del Veneto od al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 (sessanta) gg. e 120 (centoventi) gg. dalla pubblicazione.
Alonte, 06 febbraio 2020
fto: IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
arch. Andrea Dovigo
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