Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

257 del 21/06/2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: MODIFICA
TEMPORANEA
DELLA
VIABILITA’
SU
STRADA
MELAGRANI, DAL GIORNO 22/06/2021 E FINO AL GIORNO 30/09/2021,
PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI: LP_2018_03 REALIZZAZIONE
DI PISTA CICLABILE DI VIA MELAGRANI
IL DIRIGENTE
Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 03/11/2020 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di: LP_2018_03 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI
VIA MELAGRANI;
Vista la richiesta di emissione di ordinanza stradale del 21/06/2021, formulata da COMIN
COSTRUZIONI GENERALI SRL impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, per la modifica della
circolazione stradale mediante senso unico alternato su Strada Melagrani, da Via Aldo Moro al civico
n. 22 di Strada Melagrani, a tratti di lunghezza e posizione variabili a seconda delle necessità, dal
22/06/2021 al 30/09/2021, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00, al fine di procedere con
l’esecuzione dei lavori in argomento;
Ritenuto di dover procedere con l’emissione dell’ordinanza richiesta;
Ritenuto per salvaguardare la sicurezza della circolazione di adottare i provvedimenti contenuti nel
dispositivo di questa ordinanza;
Visti gli artt. 6 e 7, 21 e 26 del Codice della Strada, e relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione;
Visto il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2325 del 28/12/2018 di assunzione di direzione
dell’Area 4^ Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile del dott. ing. Walter Stocco;

ORDINA
la modifica temporanea della viabilità su Strada Melagrani, mediante senso unico alternato
da Via Aldo Moro al civico n. 22 di Strada Melagrani (come da planimetria allegata), a tratti
di lunghezza e posizione variabili a seconda delle necessità, dal giorno 22/06/2021 al giorno
30/09/2021, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Al fine di garantire la sicurezza così come stabilito dal Codice della Strada e dal relativo regolamento
di esecuzione ed attuazione, l’impresa aggiudicataria dei lavori in argomento COMIN
COSTRUZIONI GENERALI SRL, dovrà provvedere all’attuazione del presente provvedimento,
adottando e garantendo la prescritta segnaletica stradale sia nelle ore diurne che nelle ore notturne,
nel rispetto dei tempi di preavviso all’utenza, ed esponendo nell’area interessata dalle operazioni
sopra citate la copia della presente ordinanza.

AVVERTE

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, 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. con ricorso Straordinario avanti al
Capo di Stato.
In relazione all'art. 37, c. 3 del D.Lgs. 285/92 - Nuovo codice della strada -, contro i provvedimenti
e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso,
entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.
La presente ordinanza viene resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e diviene esecutiva
con il posizionamento della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale, di cui al D.P.R. n. 495 del
16.12.1992.
Gli agenti di Polizia locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati del controllo sull'osservanza
della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

.

