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Settore: TECNICO 
Servizio: EDILIZIA PUBBLICA  
2018/085/DOM 

 
ORDINANZA N.  58/2018 

 
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - Temporanea  modifica alla circolazione 

e sosta dei veicoli lungo Via Parmesana (da dopo l’ incrocio con Via Chiesa alla linea 
d’arresto prima del passaggio a livello) per l’esec uzione dei lavori di scavo per 
separazione della rete fognaria , da parte della ditta Cologna Scavi S.r.l. per con to di 
Viacqua S.p.a.  

 PROROGA ORDINANZA N. 51/2018. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Accertata la propria competenza ai sensi del Decreto sindacale prot. n. 598 del 15 gennaio 2018 di 

attribuzione delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico per il periodo 15/01/2018 – 31/12/2018; 

VISTA la richiesta pervenuta dalla ditta Cologna Scavi S.r.l., con sede a Montecchio Maggiore (VI) in Via 

Melara n. 27, in data 10/09/2018 prot. 11704, tendente ad ottenere la proroga dei termini di validità 

dell’ordinanza n. 51/2018 rilasciata per l’esecuzione di scavi per i lavori di separazione rete fognaria nelle vie 

Parmesana, Palladio e Chiesa per conto della committente Viacqua S.p.A.; 

RITENUTO di accogliere la richiesta e, conseguentemente, consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra nel 

periodo compreso tra il 17 settembre e il 19 ottobre 2018; 

RILEVATO  che Via Parmesana (nel tratto da dopo l’incrocio con Via Chiesa alla linea di arresto prima del 

passaggio a livello) risulta ricompresa nella rete viaria di proprietà del Comune di Monticello Conte Otto; 

CONSIDERATO che Acque Vicentine S.p.A. (ora Viacqua S.p.A.) è affidataria della gestione della rete di 

acquedotto e fognatura del territorio comunale, compresi gli allacciamenti la sostituzione e/o posa di nuove 

condotte; 

VALUTATA  l’opportunità di permettere l’esecuzione dei lavori sopra descritti, limitando allo stretto 

indispensabile i disagi alla cittadinanza e nel contempo garantire la fluidità della circolazione stradale; 

VISTI gli artt. 5, co. 3,  6,  7, 14, 21, 26,  27 e 42 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; 

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, 

nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto 

D I C H I A R A 
 

dal giorno 17 settembre al 19 ottobre 2018 ad esclu sione del giorno 26 settembre 2018  

cantiere di lavoro Via Parmesana (nel tratto compre so dall’incrocio con Via Chiesa – da intendersi 

escluso in quanto provinciale – alla linea di arres to ferroviaria prima del passaggio a livello )  

per  l’esecuzione dei lavori di separazione rete fognaria  

 
O R D I N A 

 
1. in Via Parmesana nei giorni di esecuzione dei la vori, nell’area individuata a cantiere, la 

temporanea istituzione del senso unico alternato di sciplinato da movieri (regolato a vista) ai 
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sensi dell’art. 42, comma 3, del d.p.r. 495/92;  

2. il divieto di sosta nell’area direttamente interessata dall’esecuzione dei lavori ed opportunamente 
individuata e segnalata dalla ditta; 

3. Alla ditta Cologna Scavi S.r.l. o le eventuali altre ditte esecutrici dei lavori per conto della stessa, DI  
ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE NELL’ART. 21 DEL D.L.G.S. 285/92 - Codice della 
Strada E NEGLI ARTT. DAL 30 AL 43 DEL D.P.R. 495/092 - Regolamento di esecuzione del Codice, 
DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE IN OGGETTO INDICATE. 

 
PRESCRIZIONI 

 

a) il giorno 26 settembre 2018, in concomitanza con lo  svolgimento in centro paese della Fiera di 
San Matteo, dovrà essere interrotta ogni lavorazion e e garantito, in piena sicurezza, il transito a 
doppio senso di marcia al fine di evitare ogni poss ibile ulteriore disagio alla circolazione 
stradale;  

b) ogni lavoro e deposito sulla sede stradale e il relativo cantiere deve essere dotato di sistemi di 
segnalamento temporaneo mediante l’impiego di specifici segnali previsti dal regolamento di esecuzione 
del Codice della Strada. Gli stessi devono essere tenuti in perfetta efficienza e posizionati senza 
costituire pericolo o intralcio per la circolazione. I segnali devono essere scelti ed installati in man iera 
appropriata alle situazioni di fatto ed alle circos tanze specifiche secondo quanto rappresentato 
negli schemi segnaletici differenziati per categori e di strade, così come fissati con disciplinare 
tecnico previsto dal D.M. 10 luglio 2002 (G.U. 26/09/2002 n° 226, Supplemento Straordinario); 

c) venga posizionato apposito cartello di cantiere che  indichi le date di inizio e fine dei lavori ; 

d) i segnali temporanei dovranno essere installati non meno di quarantotto ore prima;  

e) sia garantita la circolazione ai residenti compatibilmente con le esigenze di cantiere, i quali dovranno 
procedere a “passo d’uomo”, mentre per i mezzi di soccorso e di emergenze e di pubblico trasporto 
l’immediata circolazione; 

f) la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere al mantenimento della necessaria segnaletica di cantiere e 
delle opere provvisionali sino al completamento dell’intervento; 

g) dovranno essere osservate le consuete prescrizioni di ripristino della pavimentazione stradale, secondo 
le disposizioni indicate nell’autorizzazione allo scavo relativa all’opera; 

h) sino al ripristino definitivo della sede stradale, da realizzarsi mediante eventuale ricarica e successiva 
stesura di manto d’usura secondo le modalità e i tempi da concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale, la 
ditta destinataria del presente provvedimento, dovrà mantenere l’area di scavo transitabile in sicurezza. 

AVVERTENZE 
 

Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della collocazione temporanea di 
segnali stradali per imporre precetti, in deroga agli artt. 6 e 7, anche se appaiono in contrasto con le altre 
regole della circolazione. 
 
L’inosservanza della segnaletica stradale temporanea collocata in prossimità e corrispondenza di un cantiere 
stradale regolarmente autorizzato è prevista e punita dagli artt. 38, comma 3, e 146, comma 2, del vigente 
Codice della Strada. 
  

D I S P O N E  
 

di autorizzare il Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino ad intervenire direttamente sulla 
segnaletica in atto, qualora esigenze particolari l o richiedano, per apportare le modifiche necessarie  
al miglioramento della circolazione stradale. 

 
D I S P O N E 

 
la pubblicazione del presente atto all’Albo pretori o comunale; 
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l’invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma: 
1) alla ditta Cologna Scavi S.r.l.; 
2) al geom. Michele Sartori - Viacqua S.p.A. - Direttore Lavori; 
3) alla Questura di Vicenza – Polizia stradale; 
4) al Comando Stazione Carabinieri di Dueville; 
5) all’ULSS n° 8 “Berica” di Vicenza; 
6) al Comando Provinciale VV.FF.; 
7) all’Ufficio Trasporti del Comune di Vicenza; 
8) alla S.V.T. di Vicenza; 
9) al Consorzio di Polizia Locale Nord Est - SEDE; 

 
 
 

E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E F AR OSSERVARE LA PRESENTE 
ORDINANZA. 

 
In ottemperanza alle disposizioni della legge 241/90 si informa che: 
 
- avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere,  entro   60  giorni  dalla pubblicazione al  Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia oppure, 
in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato; 

 
- in relazione al disposto dell’art. 37, comma III, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, sempre nei termini di 60 

giorni dalla pubblicazione, può essere fatto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, 
in ordine alla natura dei segnali, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con sede a Roma, con 
procedura  di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n.  495 del 16.12.1992; 

 
- il Responsabile del presente procedimento e’ il geom. Lucio Dalla Valle presso l’Ufficio Lavori Pubblici. 

 
 
 
Monticello Conte Otto, lì 12 settembre 2018 

 
Il Responsabile del Settore 

f.to Marco dott. Achilli 
 

 
 

 


