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PROVINCIA DI VICENZA

Centro di Antica
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AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
N.20 di Reg.Gen.
N.12 di Reg.Utc

Nove, 11.06.2021

ORDINANZA
Oggetto: PROROGA ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO LA S.P. 60
“DI NOVE” VIA RIZZI DAL KM 0+450 AL KM 0+700, DAL GIORNO 17.06.2021 AL GIORNO
25.06.2021.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTA la richiesta presentata in data 12.01.2021 al prot.n.287 del 12.01.2021 con la quale la ditta BTB Elettroidraulica Srl
con sede in Loria (Treviso), ha chiesto l’emissione dell’ordinanza temporanea, di divieto di transito e di senso unico
alternato, per alcune vie del territorio comunale, compresa la via Rizzi Strada Provinciale n.60 “Di Nove”, per consentire i
lavori relativi a: “Estensione della rete consortile serbatoio Col di Grado – pozzi Boscaglie – pozzi Torresin (tratti A1 – A2 –
Q1 – 5) nel Comune di Bassano del Grappa, Marostica e Nove per conto di Etra Spa”;
VISTA l’ulteriore nota di richiesta presentata dalla ditta BTB Elettroidraulica Srl tramite Andreola con sede in Loria (TV) e
Bolzano, acquisita agli atti di questo Ente in data 11.06.2021 al prot.n.6061, con la quale viene richiesta una proroga
all’ordinanza n.18 Registro Generale del 28.08.2021 per consentire il proseguimento lavori in via Rizzi Strada Provinciale
n.60 “Di Nove” fino al 25.06.2021.
VISTO il parere emesso da parte dell'ufficio di Polizia Locale del Distaccamento di Rosà del Consorzio Polizia Locale
Nordest Vicentino di Thiene (VI) in data 20/04/2021, FAVOREVOLE per l’emanazione di ordinanza di senso unico alternato
lungo Via Rizzi (SP 60) per il solo tratto interessato dai lavori rimandando alle prescrizioni che saranno imposte dall’Ente
proprietario della Strada;
VISTO il parere favorevole prot.n.7326 AM/bs rilasciato dalla Spett.le Vi.Abilità Spa in data 08.06.2021, acquisito agli atti
di questo Ente in data 10.06.2021 al prot.n.6034, per emissione dell’ordinanza per proroga dell’istituzione del senso unico
alternato con regolazione con impianto semaforico e/o regolato da movieri, lungo la S.P. 60 “Di Nove” via Rizzi dal km
0+450 al km 0+700 in Comune di Nove per i lavori di cui sopra, dal 17.06.2021 al 25.06.2021;
RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per
garantire una corretta disciplina della circolazione stradale limitando allo stretto indispensabile i disagi al traffico stradale e
per esigenze di carattere tecnico così rendendo necessario dare corso a detto provvedimento richiesto;
ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica, del rispetto della regolarità, legittimità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto emesso in data 31.12.2020 con prot. n.12352 dal Sig. Sindaco del Comune di Nove (VI), con il quale viene
assegnata all'Arch. Cristiano Caputi, la Responsabilità dell'Area Tecnica del comune di Nove (VI);
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

ORDINA
Previo il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere del 20/04/2021 rilasciato dal Consorzio Polizia Locale Nordest
Vicentino – Distaccamento di Rosà e nel parere di cui al prot.n.7326 AM/bs rilasciato dalla Spett.le Vi.Abilità Spa in data
08.06.2021, l'istituzione temporanea di un senso unico alternato di circolazione veicolare, regolato da adeguato
impianto semaforico e/o con regolazione manuale (movieri), lungo la S.P. 60 “Di Nove” dal km 0+450 al km 0+700
(all’interno del centro abitato), dal giorno 17.06.2021 al giorno 25.06.2021 (esclusi i giorni di sabato, domenica e i
festivi) dalle ore 08:30 alle ore 19:00 con le seguenti prescrizioni:
 il senso unico alternato dovrà essere movimentato da adeguato impianto semaforico (con luci LED ad alta
visibilità) e/o regolato da movieri;



in prossimità delle intersezioni (distanza inferiore a m 50) e/o in caso di formazione di colonne di veicoli, il senso
alternato dovrà essere regolato esclusivamente da movieri (regolazione manuale);
 l’estensione dell’area di cantiere che interessa direttamente la S.P. non potrà in alcun modo essere superiore a
m 100;
 dalle ore 19:000 alle ore 08:30 di ogni giorno feriale, ogni venerdì pomeriggio e comunque il pomeriggio
precedente i giorni festivi:
dovrà essere garantito il transito a doppio senso di marcia in piena sicurezza;
lo scavo dovrà essere riempito e ricoperto con idoneo materiale come da disciplinare tecnico e
dovrà essere asfaltato con stesa di bynder a caldo;
 dovrà essere posizionata idonea segnaletica come previsto dall’art.21 del D.Lgs 285/1992 (C.d.S.) e dagli artt. Dal
30 al 43 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento);
 nel caso di richiesta di proroga dovrà essere presentato crono programma dettagliato con relativa planimetria,
breve relazione tecnica esplicativa e documentazione fotografica aggiornata della strada provinciale con
evidenziate le opere già eseguite e ancora da eseguire.
Il personale della Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente
provvedimento.
DISPONE
Le Ditte richiedenti – BTB Elettroidraulica Srl e Andreola sono incaricate della tempestiva apposizione della segnaletica
stradale, idonea a segnalare il cantiere stradale e l’inerente divieto di transito come previsto dal D. Lvo 30/04/1992 n.
285 (Codice della Strada) e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada)
e come stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”,
come pure la segnaletica inerente le deviazioni necessarie.
Si rammenta che se a causa di intenso traffico la sospensione della circolazione veicolare diventasse pericolosa o
malagevole per gli utenti della strada, soprattutto nelle ore di intenso traffico, preventivamente i lavori dovranno
essere sospesi e/o terminati e la circolazione dovrà essere ripristinata.
Le Ditte richiedenti sono comunque ritenute responsabili di ogni eventuale danno procurato a soggetti pubblici e privati
e conseguente responsabilità civile e penale derivante dalla incompleta o imprecisa applicazione della segnaletica
stradale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento, durante l'esecuzione e fino alla ultimazione dei lavori,
causati dalla modifica della circolazione; comunque dovrà garantire inoltre il rispetto delle norme di sicurezza impartite
dal D.Lgs n. 81/2008 e da s.m.i. e dal Decreto Interministeriale del 04/03/2013, ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis del TUS.
Le Ditte richiedenti terranno il Comune di Nove (VI) sollevato ed indenne, da qualsiasi pretesa o molestia, anche
giudiziaria, che per dato o fatto del presente provvedimento può provenire da terzi, intendendosi che la presente
ordinanza viene assentita senza pregiudizio di terzi stessi.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'apposizione e collocazione della prescritta segnaletica e
previa pubblicazione all'albo pretorio Comunale.

AVVERTE
A norma norma del D. Lvo 18/08/2000 n. 267 si avverte che, avverso la posa della suddetta segnaletica, ex art. 37 c. 3° del
D. Lgs. n. 285/92, è ammesso il ricorso entro 60 giorni al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, secondo le modalità
previste ex art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 ed in applicazione del D.Lgs n. 104/2010, chiunque abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge contro la presente Ordinanza al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg dalla data di scadenza della pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Nove (VI) ex Legge n. 241/1990.
L'inottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi del D. Lvo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada).
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