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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
�

Premesso che: 
- nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da 

eventi calamitosi, causati da condizioni meteo particolarmente avverse, che hanno determinato 
precipitazioni diffuse e persistenti, con abbondanti quantitativi di pioggia; 

- a seguito dei suddetti eventi, sulla strada che da Tregnago conduce in frazione Finetti, si è 
verificata una frana, che ha riversato sulla carreggiata una ingente quantità di materiale 
terroso, impedendo la circolazione e creando un pericoloso dissesto; 

-  si è provveduto a ripristinare provvisoriamente la viabilità nel tratto di strada interessato, ma 
che risulta necessario procedere con interventi più consistenti; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 25.09.2014 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento di ripristino definitivo; 

- con determinazione n. 367 del 18.11.2014, a seguito di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, i suddetti lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla 
ditta “Green Walls Costruzioni Srl” con sede in Gambellara (VI); 

- con ordinanza n. 80/2014 è stato istituito un senso unico alternato sul tratto stradale 
interessato dall’intervento, in modo da rendere possibile l’esecuzione di buona parte dei lavori; 

- vi è ora l’esigenza, per proseguire in sicurezza i lavori, di chiudere totalmente al traffico 
veicolare il tratto stradale in questione; 

- la chiusura totale della strada, salvo imprevisti, è necessaria per i primi quattro giorni della 
prossima settimana (da lunedì 19 a giovedì 22 gennaio p.v.); 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

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. 03/14 del 4 febbraio 2014, prot. n. 1208, di nomina del Responsabile 
della Posizione Organizzativa n. 3 “Tecnica”; 
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Atteso che in data odierna l’arch. Francesca Strazza, Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, 
è assente per congedo ordinario e che ai sensi del sopra citato decreto sindacale n. 03/2014, prot. 
n. 1208, del 04.02.2014, viene sostituita dal Segretario Comunale, dott. Vincenzo Aramini; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 dello stesso; 
 

ORDINA 

ad eccezione dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori, dei mezzi di soccorso e della Forza 
Pubblica, 
nei seguenti giorni ed orari 

- lunedì 19 gennaio 2015:  dalle 13:00 alle 17:30 
- martedì 20 gennaio 2015:  dalle 08:30 alle 17:30 
- mercoledì 21 gennaio 2015:  dalle 08:30 alle 17:30 
- giovedì 22 gennaio 2015:  dalle 08:30 alle 17:30 e comunque fino alla fine dei lavori,  

la chiusura totale al traffico sul tratto della strada per località Finetti, interessato dai lavori di 
ripristino stradale, eseguiti dalla ditta “Green Walls Costruzioni Srl”, di Gambellara (VI); 

 
DISPONE 

 
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 esecutrice dei lavori. 
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. 
 
A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme sulla circolazione 
stradale. 
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