Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

172 del 04/05/2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: MODIFICA VIABILISTICA PER LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURA
PASSIVA A BANDA ULTRA-LARGA IN VARIE VIE DI BASSANO DEL
GRAPPA PER CONTO DI OPENFIBER
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta della ditta SIELTE Spa di Tavo di Vigodarzere (PD), prot. n. 28377 in data
29/04/2021, esecutrice dei lavori in oggetto per conto di OPENFIBER Spa (vedi aut. scavo prot.
19120 e 19124 del 17/03/2021 e aut. scavo n°21655 del 29/03/2021);
Considerata la necessità di procedere con i lavori in preambolo che andranno ad interessare parte
delle seguenti vie: Via Alcide De Gasperi, Via Bonauguro, Via del Cristo, Via Ognissanti, Via
Lorenzo Chini, Via San Girolamo Emiliani, Via Don Larber, Via Gobbi, Via Massimiliano Kolbe,
Via Chiuppani, Via Domenico Pellegrini, Via Ca’ Molin, Via Vittore Carpaccio, Via Muhlacker, Via
Cereria, Vicolo Cereria, Via Monsignor Egidio Negrin, Via Marco Ricci, Via XI Febbraio;
Ritenuto per salvaguardare la sicurezza della circolazione, e al contempo garantirne il corretto
deflusso, di prevedere la modifica della circolazione nelle vie sopra elencate, con il restringimento
della carreggiata ed il divieto di sosta ai lati della sede stradale e ove necessario per garantire
l’esecuzione dei lavori in oggetto, sia istituito il senso unico alternato di circolazione, mediante
l’utilizzo, oltre che di idonea segnaletica stradale, di movieri abilitati con DPI e palette di segnalazione
regolamentari, nel periodo compreso dal 03/05/2021 al 30/05/2021 e comunque per il tempo
strettamente all’esecuzione dei lavori in oggetto
Ritenuto per salvaguardare la sicurezza della circolazione, di adottare i provvedimenti contenuti nel
dispositivo di questa ordinanza ai sensi degli artt. 6,7,39 - 90 e 120, del C.d.S. ed i corrispondenti artt.
110/114 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.D.S.;
Visto il pagamento delle spese di istruttoria avvenuto in data 14/04/2021;
Richiamati il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” ed il Regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del
18.10.1995;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 60634 del 08/08/2019 di attribuzione Dirigenziale dell’incarico
di direzione dell’ Area IV Lavori Pubblici;

ORDINA

in Via Alcide De Gasperi, Via Bonauguro, Via del Cristo dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, Via Ognissanti dalle 9.00 alle 12.00 e

dalle 14.00 alle 17.00, Via Lorenzo Chini dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 17.00, Via San Girolamo Emiliani, Via Don Larber, Via
Gobbi, Via Massimiliano Kolbe, Via Chiuppani, Via Domenico
Pellegrini, Via Ca’ Molin, Via Vittore Carpaccio, Via Muhlacker, Via
Cereria, Vicolo Cereria, Via Monsignor Egidio Negrin, Via Marco
Ricci, Via XI Febbraio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00;
- il restringimento della carreggiata con divieto di sosta ai lati della sede stradale,
- istituzione del senso unico alternato di circolazione mediante
l’utilizzo di movieri abilitati con DPI e palette di segnalazione
regolamentari, per garantire l’esecuzione dei lavori in oggetto;
per l’esecuzione dei lavori in oggetto, nel periodo compreso dal
03/05/2021 al 30/05/2021 e comunque per il tempo strettamente
all’esecuzione dei lavori;

P R E S C R I Z I O N I:
La Ditta Sielte Spa, esecutrice dei lavori in epigrafe, sotto la propria totale responsabilità, dovrà:
- porre in opera, lungo le vie interessate dai lavori, la segnaletica di cantiere e di restringimento della
carreggiata prescritta dal Codice della Strada e D.M. Inf. e Trasporti del 10/07/2002 relativo agli
schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo per un’ordinata e sicura circolazione;
- esporre sul luogo di cantiere la copia della presente ordinanza e delle autorizzazioni dei lavori;
- Siano osservate le vigenti norme in materia di cantieri stradali sia in ore diurne che notturne.

AVVERTE
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico durante l'esecuzione dei lavori mediante la
segnaletica prevista dal C.d.S.;
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, si avverte che, avverso alla presente
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 gg. Ricorso
Straordinario avanti al Capo di Stato.
In relazione all’art.. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento
emanato con DPR n°495/92.
I trasgressori saranno perseguiti con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente Area LL.PP
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