Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 47 del 17/06/2020
Addì, 17/06/2020

ORDINANZA N° 47 del 17/06/2020
Oggetto: Riqualificazione sedi stradali e viarie del territorio comunale: via Treportina, via
Varagnolo, via Boito, via Pigafetta, via Vivaldi, via Traghetto Vecchio. Ordinanza di
regolamentazione della circolazione durante l'esecuzione dei lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONE
RICHIAMATA la determinazione n. 485 del 16/03/2020, con la quale sono stati affidati i lavori denominati
"Riqualificazione sedi stradali e viarie nel territorio comunale” alla ditta PADOVA ASFALTI SRL con sede in
Galleria Spagna 37, 35127 Padova (PD);
VISTO il contratto di appalto n. 296 del 22/05/2020;
DATO ATTO che i lavori inizieranno il giorno lunedì 22 giugno 2020 ed avranno una durata contrattuale di 120
giorni;
VALUTATE le diverse sezioni stradali, lo stato dei luoghi, i lavori da eseguire, nonché la frequenza e il tipo di
utilizzazione;
RITENUTO pertanto necessario adottare i provvedimenti più efficaci per garantire lo svolgimento dei lavori, la
sicurezza e l’incolumità degli operatori e della circolazione stradale;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada), ed in particolare gli artt. 5, 6, 7, 21;
RICHIAMATO l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
Che nel periodo compreso tra il 22 giugno 2020 ed il 19 ottobre 2020, nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore
19:00, la circolazione stradale lungo via Treportina, via Varagnolo, via Boito, via Pigafetta, via Vivaldi, via
Traghetto Vecchio, venga regolamentata nel seguente modo:
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o

Il cantiere venga opportunamente segnalato e che in prossimità dell’area di cantiere la
velocità massima consentita venga ridotta a 30 km/h. La zona di cantiere dovrà essere
adeguatamente delimitata e dovrà essere garantita la visibilità notturna del cantiere e della
segnaletica temporanea;

o

In prossimità del cantiere la circolazione stradale avvenga a senso unico alternato regolato da
impianto semaforico o da moviere,

o

nel caso di lavori di breve durata e/o di interventi urgenti, la circolazione dei veicoli e dei
pedoni sia opportunamente, vietata, deviata, secondo le esigenze del caso e per il tempo
strettamente necessario; in tal caso, le misure per la disciplina della circolazione dovranno
essere disposte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

o

In prossimità del cantiere sia vietata la sosta dei veicoli in entrambi i lati della strada;

o

Limitatamente a via Varagnolo, brevi chiusure temporanee per specifiche e contingenti
necessità derivanti dalle lavorazioni da svolgere, con esclusione di residenti e mezzi di
soccorso.

La regolare segnaletica occorrente per l’esecuzione di quanto sopra sarà posta in opera a cura della impresa
esecutrice dei lavori nel rispetto del Codice della strada, del relativo regolamento di Esecuzione ed in
ottemperanza alle disposizioni del decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo”;
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali e gli altri provvedimenti previsti
dal D.L. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, che saranno apposti a cura e spese della ditta richiedente, la
quale sarà responsabile di eventuali danni derivanti alla strada e ai terzi in dipendenza della presente;
L’impresa esecutrice sarà l’unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed
immediato ripristino di opere ed eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di
quant’altro si rendesse necessario per garantire l’incolumità pubblica;
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio comunale e inviata ai soggetti interessati.
I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del D.L.
n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.
Gli agenti di Polizia della Strada di cui all’art. 12 del D.L. n° 285 del 30.04.1992, sono incaricati della
vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.
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