
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 6.7
Fasc. N.3.15/2020

ORDINANZA N. 49 / 2020

Oggetto: ISTITUZIONE  TEMPORANEA  DI  SENSO  UNICO  ALTERNATO  E  DI  DIVIETO  DI 
SOSTA SU TRATTI DI ALCUNE STRADE COMUNALI PER FRESATURA ED ASFALTATURA 
MANTO  STRADALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VISTA  la  nota  pervenuta  al  prot.  n.  0008329/2019  del  28/07/2020,  con  la  quale  si  chiede 
l'istituzione di senso unico alternato e di divieto di sosta da parte della ditta B.I.O.S. ASFALTI SRL 
con sede in via Caselle, 15 a Bedizzole (BS), ditta incaricata da E-Distribuzione SPA in subappalto 
dalla ditta SENSI - LEVRATTI SPA, per fresatura ed asfaltatura di alcuni tratti di strade quali via 
Delle Ciminiere all'altezza del civico, 6 e via Tagore all'altezza del civico 7 all'interno del territorio 
comunale, dal 03/08/2020 al 10/09/20250 e comunque fino alla fine dei lavori;

RICHIAMATE  le  autorizzazioni  rilasciate  ad  E-Distribuzione  SPA  per  manomissione  manto 
stradale in via delle Ciminiere per linea interrata a BT (prot. 0002775/2019) e l' autorizzazione per 
manomissione  manto  stradale  in  via  Tagore  per  modifiche  linea  BT  in  cavo  interrato  (prot. 
0010192/2018);

PRESO ATTO che gli interventi di cui trattasi comporteranno il restringimento temporaneo della 
sede stradale delle vie ricadenti all’interno del territorio del Comune di Villaverla sopra indicate 
dalle ore 7:00 alle ore 19:00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori e di prevenire ogni pericolo per la 
sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine, si rende necessario emanare 
apposita  ordinanza  per  la  regolamentazione  della  circolazione  stradale,  limitando  al  tempo 
strettamente indispensabile i disagi al traffico stradale e ai residenti;

PRECISATO che non vi sono cause ostative all'adozione delle modifiche temporanee al transito in 
argomento;

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

VISTI  gli  artt.  5  (3°  coma),  6  (4°  comma lett.  f),  7,  21,  37,  38  e  42  del  Decreto  Legislativo  
30/04/1992 n. 285, e gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento D.P. 16/12/1992 n. 495;

VISTI  gli  artt.  50  e  107  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267  “Testo  unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

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



VISTI i Decreti del Sindaco n. 10/2019 del 31/12/2019 e n. 6/2020 del 01/07/2020 con i  quali 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 delibera-
zione 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, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;
ORDINA

1) nel periodo compreso tra il 03/08/2020 ed il 10/09/2020, dalle ore 7:00 alle ore 19:00  e 
per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori il restringimento temporaneo della 
sede stradale, con l'istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO in via delle Ciminiere all'altezza 
del civico, 6 e via Tagore all'altezza del civico 7 ricadenti all’interno del territorio del Comune di 
Villaverla  interessate  da  interventi  di  fresatura  e  di  asfaltatura,  che  rientrano  nelle  attività  di 
manutenzione delle linee elettriche di E-Distribuzione e di ripristino della pavimentazione stradale 
su propri scavi, che comportano limitazioni di traffico veicolare non rilevanti e di breve durata;
2) l’istituzione  temporanea  in  funzione  delle  disposizioni  sopra  elencate:  del  DIVIETO  DI 
SOSTA  CON  RIMOZIONE  FORZATA dei  veicoli,  nei  tratti  di  strada  interessati  dai  lavori, 
apponendo  conforme  ed  idonea  segnaletica  stradale  compresi  i  pannelli  integrativi  di 
inizio/continuazione/fine e di indicazione del periodo di validità;
3) che sia MANTENUTA LA NORMALE CIRCOLAZIONE VEICOLARE sulla parte residua di 
carreggiata ed il TRANSITO DEI PEDONI in sicurezza (art. 40 D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

DISPONE

A)  - I PASSAGGI  OBBLIGATORI  A  DESTRA (fig.  II  82/a  –  art.  122  del  Regolamento  di 
esecuzione del Cds), o a  SINISTRA (fig. II 83/a – art. 122 del Regolamento di esecuzione del 
Cds), a  SECONDA DEL CASO, DA COLLOCARSI PRIMA DELL’INGOMBRO SULLA SEDE 
STRADALE;
-  il  LIMITE  MASSIMO  DI  VELOCITA’  DI  30  km/h  nel  tratto  di  carreggiata  interessato  dal 
restringimento temporaneo;
-  il DIVIETO DI SORPASSO nel tratto di carreggiata interessato dal restringimento temporaneo;
-  il  SENSO  UNICO  ALTERNATO  A  VISTA  O  CON  REGOLAZIONE  SEMAFORICA  O 
MANUALE (a seconda delle necessità del traffico veicolare), nel tratto di carreggiata interessato 
dal  restringimento  temporaneo,  regolando opportunamente i  flussi  di  traffico  con due movieri 
muniti di apposita paletta o di impianto semaforico, posti a  ciascuna delle estremità della strettoia 
o apponendo conforme segnaletica stradale di obbligo: DARE LA PRECEDENZA NEL SENSO 
UNICO  ALTERNATO,  dalla  parte  in  cui  il  traffico  incontra  l’ostacolo  e  deve  deviare;  ed 
apponendo  conforme  ed  idonea  segnaletica  stradale  di:  DIRITTO  DI  PRECEDENZA  NEL 
SENSO UNICO ALTERNATO, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno 
intralciato dai lavori;
B) A B.I.O.S.  ASFALTI  SRL,  ditta esecutrice dei  lavori,  di  provvedere,  a propria cura e 
spese:  a  rimuovere,  oscurare  o  adeguare  la  segnaletica  permanente  presente  nell’area 
interessata, in contrasto o non controllabile con quanto stabilito dal presente provvedimento.
A rendere noto il divieto di sosta, istituito temporaneamente con la presente ordinanza, non 
meno di 48 ore prima della sua entrata in vigore (art. 6 c. 4 lett. F e art. 7 c. 1 lett. A – C.d.S.),  
mediante la posa dei prescritti segnali e pannelli integrativi. Di tale operazione deve essere data 
comunicazione al Comune oppure al Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino, indicando 
l’ora ed il giorno in cui vengono posizionati tali segnali stradali, e gli eventuali numeri di targa dei 
veicoli presenti all’atto della posa, nel tratto di strada interessato.



Alla posa, all’effettivo inizio dell’intervento (eccetto quanto previsto nel punto precedente) anche 
su  eventuale  indicazione  del  Comando  di  Polizia  Locale,  delle  delimitazioni  dell’area  di 
cantiere e della segnaletica, sia orizzontale che verticale, necessaria (segnali temporanei di 
cantiere,  segnali  di  precedenza,  di  divieto,  di  obbligo,  di  preavviso  e  di  deviazione), 
conformemente a quanto disposto dal titolo II° del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e osservando 
le disposizioni impartite dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria  di  strada,  da  adottare  per  il  segnalamento  temporaneo”emanato  con  Decreto  del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, con utilizzo di dispositivi idonei, 
durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità.
Alla rimozione, al termine dei lavori, di tutta la segnaletica stradale temporanea, ripristinando 
fedelmente tutta la segnaletica stradale permanente rimossa e custodita;
C)  La  sospensione  e  la  messa in  sicurezza dell’area,  nelle  vie/piazze  utilizzate  per  mercato 
manifestazioni, nelle giornate interessate a tale scopo.
D) Di tenere il presente provvedimento in cantiere ed esibirlo ad ogni richiesta di coloro a cui 
spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale.
F) Il divieto di eseguire i lavori di cui all’oggetto qualora nella medesima via siano già operanti altri 
cantieri che creino disagi alla fluidità della circolazione.
G) Che l’impresa esecutrice dei lavori adotti tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la 
fluidità  della  circolazione,  effettuando  un  costante  e  frequente  controllo  dell’area  di  cantiere, 
anche  durante  i  periodi  di  non  attività,  verificando  il  perfetto  posizionamento,  efficienza  e 
funzionamento, di tutta la segnaletica verticale temporanea e luminosa, unitamente alla stabilità e 
sicurezza della recinzione del cantiere.
H) Che sia sempre garantita l’entrata e l’uscita dai passi carrai presenti nel tratto interessato dai 
lavori, compatibilmente con le esigenze di cantiere.

AVVERTE

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza 
dell’esecuzione  delle  operazioni  o  delle  attività  sopra  indicate,  fermo  restando  le  specifiche 
responsabilità poste a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché 
quelle  in  materia  di  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro,  è  a  carico  della  ditta 
richiedente/esecutrice  i  lavori,  restando  il  Comune  di  Villaverla  ed  il  suo  personale 
completamente sollevato ed indenne.

L'Ufficio del Consorzio di Polizia Locale Nordest di Thiene è incaricato del controllo della presente 
ordinanza.

COMUNICA

La  presente  ordinanza  viene  pubblicata  all'Albo  pretorio,  inviata  alla  società  richiedente  ed  al 
Consorzio di Polizia Locale Nordest 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, comma 3, della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è  il dott. Gian 
Paolo Dalla Pozza in qualità di Responsabile ad interim del Settore Tecnico del Comune di Villaverla.

  

Villaverla, 31/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Gian Paolo Dalla Pozza

(Documento firmato digitalmente)
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