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CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

R.O. N° 140/2014
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA SOTTOPASSO STRADA RAMBOLINA.
DITTA CONSORZIO STABILE SIS SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI.

IL DIRIGENTE
Considerato l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché la sua realizzazione e gestione, al
Consorzio Stabile Sis Società Consortile per azioni;
Vista la richiesta della ditta Mubre srl, esecutrice dei lavori, prot. 31439 del 08/05/2014, di chiusura
temporanea al traffico a partire dal 19/05/2014 e fino alla fine dei lavori previsti il 20/08/2014, della
Strada Rambolina in corrispondenza del sottopasso della SP 111;
Ritenuto per salvaguardare la sicurezza della circolazione, di adottare i provvedimenti contenuti nel
dispositivo di questa ordinanza, in considerazione del fatto che i lavori interesseranno tutta la
carreggiata;
Visto il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 16388 del 20/03/2012 di attribuzione al Dirigente Area IV Lavori
Pubblici dell’incarico dirigenziale dell’ Area IV Lavori Pubblici;
Visti gli artt. 6-7 –159 del C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

ORDINA
di istituire, dal 19/05/2014 al 20/08/2014 e comunque fino alla fine dei lavori, la chiusura del
sottopasso di Strada Rambolina in corrispondenza della SP 111.
Tutte le deviazioni necessarie a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione, saranno
posizionate prima della chiusura del sottopasso dalla ditta Mubre srl esecutrice delle opere.
I preavvisi di chiusura del sottopasso della Strada Cartigliana, visibili dagli utenti della strada,
dovranno essere posizionati nei seguenti punti:
- viale De Gasperi, incrocio con via Pio La Torre;
- via Baggi, incrocio con via Madonna Elisa;
- via del Carmine, incrocio con via Ponte Storto;
- via Capitello, incrocio con Strada Cartigliana.

P R E S C R I Z I O N I:
Il Consorzio Stabile Sis Società Consortile affidataria dei lavori in epigrafe e la ditta Mubre srl
esecutrice delle opere, sotto la propria totale responsabilità, dovranno:
- porre in opera, lungo le vie interessate dai lavori, la segnaletica prescritta dal Codice della Strada
relativamente a quanto autorizzato dalla presente ordinanza, nonché una adeguata presegnalazione
della chiusura al traffico nelle vie limitrofe e nelle intersezioni principali, al fine di indicare agli utenti
le varie direzioni e deviazioni da seguire per un'ordinata e sicura circolazione;

- collocare nel tratto interessato, durante le ore notturne o di scarsa visibilità, sempre durante lo
sbarramento e le deviazioni al traffico, un numero sufficiente di barriere bianche e rosse rifrangenti e
segnalare con fanali o dispositivi a luce rifrangenti riflessa rossa la zona interdetta al traffico;
- esporre sul luogo di cantiere la copia della presente ordinanza.

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.
Bassano del Grappa, 13 maggio 2014.
La Dirigente Area IV LL.PP.
Ing.a Federica Bonato
(firmato digitalmente)
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