COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
PROVINCIA DI ROVIGO
_____________________

ORDINANZA
Copia

N.°

12

in data

21-10-2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggetto: Regolamentazione della circolazione veicolare di Via Papa Giovanni
Paolo II
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO
VISTA la programmazione di una manutenzione straordinaria mediante asfaltatura di Via Papa
Giovanni Paolo II;
VISTA la richiesta da parte della ditta I.C.S. s.r.l., esecutrice dei lavori, di istituire il senso unico
alternato;
RITENUTA la necessità di garantire la regolare esecuzione dei lavori e la salvaguardia della
pubblica incolumità;
VISTI gli articoli 5-6-7 del D.L. 30 Aprile 1992, il D.L. 10 Settembre 1993 n. 360 ed il
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R 16
Dicembre 1992, n. 495;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il testo unico enti locali;
VISTO l’art. 54 del t.u.e.l;
ORDINA
per il motivo in premessa indicato, l’istituzione in Via Papa Giovanni Paolo II del senso unico
alternato regolato da semafori e/o movieri a partire dal giorno 24 Ottobre fino al 18 Novembre
e comunque fino alla fine dei lavori.
La ditta I.C.S. s.r.l. dovrà provvedere alla posa di tutta la segnaletica di cantiere orizzontale e
verticale e a comunicare preventivamente ogni intervento via email. Dovrà provvedere alla
predisposizione della segnaletica relativa alle eventuali deviazioni. Le deviazioni devono essere
adeguatamente presegnalate alle intersezioni nel raggio di almeno mt. 500 dall’ubicazione del
cantiere.
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Tutta la segnaletica di cantiere e di deviazione dovrà essere conforme a quanto disposto dal
Codice della Strada ( D.L.vo. 30 Aprile 1992 n. 285 –con particolare riferimento all’art. 21) e
relativo Regolamento ( D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 –con particolare riferimento agli artt.
Da 30 a 43) e successive modifiche e integrazioni. Dovrà altresì adottare tutte le misure
necessarie per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal vigente
C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285, dal suo regolamento di esecuzione e dal D.M.9giugno1995
“Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per
rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”;
idonei accorgimenti dovranno essere adottati al fine di garantire la sicurezza del passaggio dei
pedoni e veicoli.
Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, l’impresa esecutrice dovrà
provvedere immediatamente a ripristinare le condizioni esistenti prima del cantiere.
E’ fatto divieto ai mezzi in uscita dal cantiere di lordare le strade pubbliche e loro pertinenze e
disperdere materiale su di esse, ai sensi dell’art. 15 del cds.
Il presente provvedimento avrà efficacia a partire dal giorno 24 Ottobre e sarà pubblicato
all’albo pretorio comunale per 15 gg.

AVVERTE
A norma dell'Art.34 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si
avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg, dalla pubblicazione,
al TAR VENETO ed entro 120 gg al presidente della repubblica. In relazione al disposto dell’art.
37 comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 con riferimento alla segnaletica apposta, nel
termine di 60 giorni può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con
procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/1992.
Di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all’art. 10 c. 2 e c. 3 e
art 11 del Codice di comportamento aziendale e dell’art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui
sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento.
Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento
a categorie particolari di dati personali.
Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013).
Di dare atto che, con la pubblicazione sul sito nell'Amministrazione Trasparente, vengono
assolti gli obblighi informativi ai destinatari sugli effetti dell'atto. Con la sottoscrizione del
presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione
amministrativa.
DISPONE
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che copia del presente provvedimento viene affisso all’albo pretorio online e sul sito
nell’amministrazione trasparente e viene trasmesso a:
- Comando Stazione Carabinieri di Pettorazza Grimani (Ro)
- Polizia locale sede

Il Sindaco
\F.to
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