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CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare

R.O. n. 292 del 04/09/2014
________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ordinanza temporanea per istituzione di senso unico alternato su Via Ca’
Baroncello e su Via Gaidon per lavori di asfaltatura della sede stradale.

IL DIRIGENTE
Vista la richiesta della ditta SIRTI S.p.a Mareno di Piave (TV) di procedere all’esecuzione
dell’asfaltatura delle sedi stradali di via Ca’ Baroncello e di Via Gaidon a seguito dei lavori di scavo per
posa cavi telefonici autorizzati alla ditta INFRATEL ITALIA Spa con autorizzazione allo scavo n.
22695 di prot. In data 01-04-2014;
Ravvisata la necessità di effettuare tali lavori anche ai fini della sicurezza stradale;
Considerato che a causa delle dimensioni delle sedi stradali predette è necessario l’istituzione del senso
unico alternato di circolazione;
Ritenuto, per salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale di istituire un senso unico alternato,
in considerazione del fatto che i lavori verranno eseguiti occupando parte della carreggiata;
Vista la necessità di modificare temporaneamente la circolazione;
Visti gli artt. 6-7del Cds e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 39188 del 11.06.2014 di attribuzione Segretario Generale
dell’incarico di direzione dell’ Area IV Lavori Pubblici;
;

ORDINA
 di istituire un senso unico alternato con regolamentazione a mezzo movieri o in alternativa con
impianto semaforico su via Ca’ Baroncello e su via Gaidon, per lavori di asfaltatura, previsti con
inizio lavori dal giorno 08/09/2014, condizioni meteo permettendo, e comunque fino alla fine
dei lavori prevista per il giorno 13/09/2014, durante la fascia oraria giornaliera compresa tra le
ore 08.00 e le ore 18.00, comunque per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei
lavori;
la Ditta in premessa provvederà all’installazione della necessaria segnaletica dei lavori per garantire la
sicurezza e la visibilità diurna e notturna così come stabilito dal Codice della Strada e dal relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione.
La presente ordinanza è 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 -Regolamento di esecuzione, che verrà posta a cura del competente ufficio dell'Area
Tecnica.
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.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
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AVVERTE
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 giorni, al
Capo dello Stato, con ricorso straordinario.
In relazione all'art. 37, c. 3 del D.L.vo 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.
Bassano del Grappa, 4 settembre 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonello Accadia
(Firmato digitalmente)
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