
Comune  di  Villaverla
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Fasc. N.3.16/2018

ORDINANZA N. 50 / 2018

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO - CHIUSURA H 24 - PER 
TUTTE LE CATEGORIE DI VIECOLI SUL PONTE SUL TORRENTE ROSTONE NEL COMUNE DI 
VILLAVERLA - VIA ROSSI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che lungo via Rossi del comune di Villaverla ai confini con il Comune di Malo ( tratto di 
strada denominato via S.  Agostino),  è collocato un ponte in  calcestruzzo per  l'attraversamento del 
torrente Rostone;

DATO ATTO che il ponte ricade per metà in comune di Malo e per metà in comune di Villaverla;

RICHIAMATA la perizia statica, a firma dell'ing. Schiavo Diego, tecnico incaricato dal comune di Malo 
per  una indagine  sul  ponte,  e  trasmessa al  comune  di  Villaverla  con prot.   n.  0009005/2018  del  
30/08/2018, nella quale si evidenzia, tra le altre cose, che il manufatto si trova in un equilibrio statico 
instabile e comunque precario, essendo continua l'azione di erosione delle acque del torrente;

ATTESO che il ponte di cui trattasi è interessato anche dal transito di mezzi pesanti;

CONSIDERTO che l'azione erosiva, così come evidenziato dalla perizia statica, è tutt'ora in corso e si 
presume diventerà più consistente con l'arrivo della stagione autunnale, caratterizzata da piogge più 
abbondanti;

RICHIAMATA l'ordinanza del Comune di Malo n. 166 del 07/09/2018 “Istituzione per chiusura totale (H 
24) al transito di tutte le categorie di veicoli del ponte sul Torrente Rostone nel comune di Malo – via 
Sant'Agostino”;

VISTA la relazione del responsabile del settore tecnico del Comune di Villaverla del 22 agosto 2018 ed 
inerente i ponti di competenza comunale che, per il manufatto in argomento, riscontra una condizione 
di insufficienza;

VALUTATA  la  condizione  di  danneggiamento  delle  sponde  del  torrente  e  delle  pile  di  sostegno 
dell'impalcato del ponte;

CONSIDERATA la necessità di chiudere temporaneamente il transito al traffico del ponte anche per la 
parte che rientra nella competenza territoriale del comune di Villaverla;

VALUTATA l'opportunità di regolare il traffico e riscontrata l'assenza di cause ostative in quanto vi sono 
dei percorsi alternativi disponibili;

RITENUTO di istituire temporaneamente al chiusura H24 al transito di tutte le categorie di veicoli del 
ponte sul Torrente Rostone nel comune di Villaverla dal 10/09/2018 per tutelare la sicurezza dell'utenza 
della strada e per evitare situazioni di pericolo per i mezzi in transito;



CONSIDERATO  che  risulta  necessario  verificare  il  manufatto  ed  elaborare  un  progetto  per  la 
risoluzione delle carenze dello stesso e che, pertanto, risulta necessario istituire il divieto di transito per 
il tempo necessario alle attività sopra descritte;

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

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

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  Decreto  del  Sindaco  n.  15/2017  del  28/12/2017  con  il  quale  è  stata  attribuita  la 
competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

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 all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed 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 

1) LA  CHIUSURA  H  24  TEMPORANEA  AL  TRANSITO  DI  TUTTE  LE  CATEGORIE  DI 
VIECOLI DEL PONTE SUL TORRENTE ROSTONE NEL COMUNE DI VILLAVERLA - VIA 
ROSSI A FAR DATA DAL 10 SETTEMBRE 2018;

DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico Comunale sia incaricato di dare esecuzione alla presente ordinanza,  il Consorzio  
Polizia Locale Nordest Vicentino e le altre forze dell'ordine siano incaricati del controllo del rispetto della 
presente Ordinanza;

che la presente ordinanza venga pubblicata all'  Albo pretorio ed inviata al Consorzio Polizia Locale 
Nordest Vicentino, alla Stazione Carabinieri di Thiene, alla Polizia Stradale distaccamento di Schio, ai  
Servizi  di  emergenza sanitaria  U.L.S.S.  n.  "7 Pedemontana",  al  Comando Provinciale  dei  Vigili  del 
Fuoco di Schio, al Comune di Malo.

AVVERTE

Che l'amministrazione  Comunale  è  completamente  esonerata  da  eventuali  responsabilità  civili  e/o 
penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza della ordinanza in oggetto.

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, Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

 

Villaverla, 10/09/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Giuliano Cunico

(Documento firmato digitalmente)
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