
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 6.7
Fasc. N.3/2019

ORDINANZA N. 36 / 2019

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU 
PARTE  DEL  PIAZZALE  DELLE  FESTE  IN  VIA  GIOVANNI  XXIII  PER  LAVORI  DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI 
DI VILLAVERLA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO che in data 18 agosto 2017 con prot.  8197/2017 è stata prodotta l'istanza per il  
finanziamento di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico sull'edificio 
della palestra della scuola primaria Dante Alighieri  presso via Giovanni XXIII per complessivi  € 
145.000,00 di quadro economico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1793 del 7 novembre 2017 ( pubblicata nel BUR n. 
108 del 14.11.2017), è stata approvata la graduatoria dei finanziamenti conseguenti al bando 
approvato con DGR 964 del 26 giugno 2017 per interventi strutturali di rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico su edifici pubblici. Annualità Statale 2015;

PRESO ATTO che l'intervento di “miglioramento sismico della palestra della scuola primaria di  
Villaverla” è risultato ammesso e che il contributo assegnato è pari ad € 145.000,00;

ATTESO che è stato aggiornato lo schema del “Programma triennale delle opere pubbliche 2018-
2020 e dell'elenco annuale 2018”, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 
del 19.12.2017, introducendo il nuovo intervento nell'elenco della prima annualità ed indicando 
l'importo esatto della spesa per l'opera, per le ragioni sopra esposte;

VISTO il seguente intervento rientrante tra i lavori pubblici annualità 2018:
– Realizzazione lavori di miglioramento sismico della palestra della Scuola Primaria Dante  
Alighieri di Villaverla importo € 145.000,00 codice CUP: E56C18000000002;

VISTI gli elaborati progettuali predisposti dall'ing. Piccioli dello studio S.P. Engineering srl di Corso 
Padova n. 65 – 36100 Vicenza - C.F e P.IVA  03825840246 ai sensi dell'art. 33 del DPR 207/2010 
in vigore durante il presente periodo transitorio, e pervenuti in data 18 luglio 2018 prot. 7719/2018 
depositati agli atti;

RICHIAMATA la D.G.C di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori n. 77 del 19 
luglio 2018;

VISTA la  determinazione  di  affidamento  dei  lavori  n.  302  del  24 settembre  2018  alla  società 
VI.C.E.S. Srl di Via Cavour n. 3 – 36030 Dueville (VI) P.IVA e C.F. 00333360246;

PRESO ATTO del verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 10 giugno 2019;



VERIFICATA  la  necessità  di  riservare  alle  lavorazioni  di  cantiere  una  porzione  dell'area  del 
parcheggio del Piazzale delle Feste;

VALUTATA l'importanza di garantire la sicurezza sia dei lavoratori del cantiere sia dell'utenza della 
viabilità e dello spazio in argomento;

RITENUTO necessario istituire il  divieto di sosta con rimozione forzata sulla parte del Piazzale 
delle Feste immediatamente a nord della Palestra della scuola primaria dal giorno 10 giugno 2019 
al giorno 10 settembre 2019;

PRESO ATTO che non vi sono motivi ostativi alla chiusura dello spazio pubblico in parola;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile 
di Settore Tecnico;

VISTO  il  nuovo  codice  stradale,  D.  Lgs.  30/04/92  n°  285  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali";

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 16 in data 21.12.2018 con il quale viene conferito l'incarico 
di Responsabile del Settore Tecnico all'Ing. Giuliano Cunico;

VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 
62, nonché, il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla” approvato con 
deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte 
dei  soggetti  che  hanno  curato  l'istruttoria  e  la  adozione  del  presente  atto  in  riferimento  alle 
disposizioni di cui l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e all'art. 6 del “Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Villaverla”;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;
ORDINA 

L'ISTITUZIONE  TEMPORANEA  DI  DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  FORZATA  H24 
SULLA PARTE DI PIAZZALE DELLE FESTE A NORD DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA “Dante Alighieri” per il periodo dal 10 giugno 2019 al giorno 10 settembre 2019, 
per i motivi in premessa citati;

DISPONE

alla società  VI.C.E.S. Srl di Via Cavour n. 3 – 36030 Dueville (VI) P.IVA e C.F. 00333360246, 
ovvero alla ditta esecutrice delle opere, di predisporre la relativa segnaletica stradale e di cantiere, 
i  relativi segnali di preavviso e di deviazione per i  veicoli  anche su eventuale indicazione della 
Polizia Locale a propria cura e spese;
alla medesima società si dispongono altresì le seguenti prescrizioni:

– dovranno essere posizionati i regolamentari segnali stradali di modifica della viabilità a cura 
e spese dell'esecutore dell'intervento, nonchè la regolare segnaletica di cantiere relativa 



agli  spazi  sottratti  al  regolare  transito  (  art.  21  del  N.C.S.)  e  relativa  alle  situazioni  di 
pericolo;

– sulle  vie  interessate ovvero sulle  strade che le  precedono dovranno essere  posizionati 
segnali di preavviso e gli eventuali segnali di deviazione del traffico;

L'amministrazione  Comunale  è  completamente  esonerata  da  eventuali  responsabilità  civili  e/o 
penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati.

Dispone  altresì  che  la  presente  ordinanza  venga  pubblicata  all'Albo  pretorio  ed  inviata  al 
Consorzio  Polizia  Locale  Nordest  Vicentino,  al  Servizio  di  Soccorso  Sanitario,  ai  Carabinieri 
Stazione di Thiene;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, 
potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la 
procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.
Ai  sensi  dell’art.  5,  terzo  comma,  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  il  responsabile  del 
procedimento è  l'Ing. Cunico Giuliano, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla. 
 

Villaverla, 10/06/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
CUNICO GIULIANO

(Documento firmato digitalmente)
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