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C O M U N E  D I  T R E G N A G O 
PROVINCIA DI VERONA 

 
Prot.  546     Tregnago  lì,  21/01/2015 
 
 
 
 
 AL PUBBLICO 
  
 –  

 
 
 
 
Oggetto:  ORDINANZA N. 05/2015 RELATIVA AL CODICE DELLA STRADA: ISTITUZIONE SENSO UNICO 

ALTERNATO SU UN TRATTO DI VIA RICCIO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA 
FOGNATURA, ESEGUITI DA  "ACQUE VERONESI SCARL". 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Vista la nota trasmessa da “Acque Veronesi S.C.A.R.L.”, al protocollo comunale con il numero 
491/2015, con la quale viene richiesta la chiusura parziale al traffico di Via Riccio (con 
istituzione di senso unico alternato), al fine di permettere l’allacciamento alla fognatura del 
cantiere situato in tale via di proprietà del signor Busti Stefano; 
 
Precisato che l’impresa esecutrice dei lavori, incaricata dai richiedenti, è “I.G.A.F. s.n.c. ” e 
che la chiusura viene richiesta per una sola giornata, indicata o in giovedì 22 gennaio o in 
venerdì 23 gennaio e p.v., a partire dalle 08.30, fino alla fine dei lavori; 
 
Preso atto che è necessario provvedere in merito, al fine di permettere la realizzazione dei 
suddetti lavori, tutelando altresì l’incolumità delle persone e la sicurezza stradale; 
 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di 
esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 e loro successive modifiche; 
 
Visto il decreto sindacale n. 3/2015 di nomina del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 
3 “Tecnica”; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000  e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 dello stesso; 

 
ORDINA 

su un tratto di Via Riccio, l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri, dalle 
ore 08.30 alle ore 16.00, e comunque fino alla fine dei lavori di allacciamento alla fognatura 
del cantiere del signor busti Stefano, ivi situato, precisando che detti lavori saranno realizzati in 
una sola giornata, da individuarsi o in giovedì 22 gennaio o in venerdì 23 gennaio p.v. 

DISPONE 
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- che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione di 
idonea segnaletica stradale conforme al vigente C.d.S., da parte della ditta incaricata dei lavori 
- che sia fatto obbligo agli esecutori dei lavori di predisporre ogni misura di sicurezza, sollevando 
il Comune da ogni responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa 
derivare a terzi, cose o persone in dipendenza e conseguenza dell’attività esercitata; 
- che i richiedenti provvedano a dare idonea comunicazione alle famiglie residenti nella zona 
interessata dai lavori, di quanto disposto nel presente atto. 
 
Trasmessa alla Stazione Carabinieri di Tregnago, per gli adempimenti di competenza. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 3) del D.Lgs. 285/92, si precisa che contro il presente atto è 
ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite nel Regolamento di esecuzione e 
attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei Lavori Pubblici che decide in merito. 
 
 
 
 Il Responsabile Area Tecnica 
 FRANCESCA STRAZZA 
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