
CITTA’ DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZADEL RESPONSABILE DEL SERVIZION. 000044/2022 del 10/05/2022
OGGETTO: TEMPORANEA ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO INVIA PANICA, COMUNE DI MAROSTICA, ALL' ALTEZZA DEL CIVICO 52, PERESIGENZEDI CARATTERE TECNICO. DITTABRENTALAVORI

IL RESPONSABILE DELL’AREA5 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Vista la richiesta pervenuta in data 09.05.2022 prot. n. 0011126 da parte della ditta Brenta Lavori Srl,con la quale si richiede l’ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale con sensounico alternato in Via Panica, all’altezza del civ. 52 , per poter effettuare in condizioni di sicurezza ilavori di scavo sulla sede stradale per conto di ETRA S.p.A;
Preso Atto che il Comune diMarostica ha autorizzato i lavori con provvedimento dell' Area 6^ LavoriPubblici Patrimonio e Ambiente avente protocollo n. 0014073 del 24.06.2021;
Ritenuto per esigenze di carattere tecnico e di pubblica incolumità, istituire il senso unico alternatodi circolazione sul tratto di carreggiata interessato dal cantiere, con preclusione al transito dellasemicarreggiata opportunamente delimitata, dal 16/05/2022 al giorno 24/06/2022, festivi eprefestivi esclusi,
Visti gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della Strada (D. Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992) ed ilrelativo Regolamento d’esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992);
Visto l’art. 107 del D. Lgs. vo 18.08.2000 n. 267.

ORDINA
E’ istituito il senso unico alternato di circolazione nel tratto di Via Panica, altezza civico n. 52, conpreclusione al transito della semi carreggiata opportunamente delimitata, dal 16/05/2022 al giorno24/06/2022, festivi e prefestivi esclusi, per i motivi in premessa indicati.

DISPONE



Il cantiere sarà evidenziato da regolare segnaletica stradale temporanea come prevista dal D.M. 10luglio 2002 e la regolazione dei flussi veicolari provenienti dagli opposti sensi di marcia sarà attuatamediante il posizionamento della idonea segnaletica (figg. 41 e 45 del Reg. CdS), integratadall’attività di movieri della ditta incaricata dei lavori o con l'ausilio di un semaforo mobile, seritenuto necessario per la sicurezza della circolazione.
Che l’ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune diMarostica, nonché mediante la posa di adeguata segnaletica stradale temporanea di imposizione edindicazione, preventivamente concordata con la Polizia Locale, da parte della ditta incaricata deilavori.
La decadenza del provvedimento al venire meno delle condizioni che ne hanno determinatol’emissione e con la rimozione definitiva della segnaletica stradale che la pubblicizzava.
Una adeguata vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell’ordinanza da parte dei Funzionari,Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., dell’espletamento dei servizi di PoliziaStradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada

AVVERTE
A V V E R T E

Ai sensi dell’art. 3, 4°comma della Legge 241/90 chiunque vi abbia interesse, in applicazione della L.1034/1971, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione potrà ricorrere contro la presente ordinanza al TarVeneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; in alternativa può essere presentatoricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre1974, n. 1199.

IL RESPONSABILE DELL’AREA5 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILEf.to TESTOLIN GIOACHINO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005


