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Reg. Ord. n. 5/2018   
          
Oggetto:  Lavori di adeguamento alla rete idrica in Via Pergine 

   Sospensione temporanea della circolazione stradale 
 

 

IL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO 
 
VISTA la nota di Polo Costruzioni s.r.l. per conto di Medio Chiampo s.p.a., pervenuta al prot. n. 
548 del 19.01.2018; con la quale è stata richiesta la sospensione della circolazione stradale in 
Via Pergine dal 22.01.2018 al 23.02.2018, dalle ore 8:30 alle ore 18:00 al fine di provvedere ai 
lavori di adeguamento alla rete idrica; 
 
RITENUTO di dover disporre la sospensione della circolazione in Via Pergine interessata ai 
predetti lavori, dal giorno 29.01.2018 al 23.02.2018 dalle ore 08:30 alle ore 18:00, al fine di 
garantire una rapida esecuzione degli stessi salvaguardando la pubblica incolumità; 
 
VISTI gli artt. 5 - 6 - 7 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 
30.04.1992, n. 285 e le norme del regolamento di esecuzione contenute nel D.P.R. 16.12.1992, 
n. 495; 
 
VISTO l’art. 107, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il decreto sindacale del 15.07.2016, prot. n. 5485, di conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa; 
 

ORDINA 
 

per le motivazioni esposte in premessa, la sospensione temporanea della circolazione stradale in 

Via Pergine interessata dai lavori di adeguamento alla rete idrica, dal giorno 29.01.2018 al 

giorno 23.02.2018 dalle ore 08:30 alle ore 18:00 e comunque fino alla fine dei lavori. 

 

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio ed affissa nei luoghi pubblici. 

 

Copia della presente ordinanza è trasmessa a Medio Chiampo S.p.A. e al Corpo di Polizia Locale 

Intercomunale “VICENZA OVEST” per i controlli di competenza. 

 

Gambellara, 19.01.2018 
 
 
                                                                                                           IL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO 
                                                                                                       Arch. Ettore d’Angelo 

  (firma digitale) 
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