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ORDINANZA n. 85 /2017 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI POTATURA DELLE PIANTE ALL’INTERN O DEL PARCO DEI CEDRI, 

NELL’ AREA A VERDE DI VIA DELLE CASELLE E DI VIA NI EVO, ROTATORIA 
INCROCIO CON VIA SAVIABONA E VENEZIA, PARCO GIOCHI DI VIA LA PIRA, 
PARCO GIOCHI DI VIA EUROPA, PARCO GIOCHI DI VIA NIE VO, PARCO GIOCHI 
DI VIA CAVOUR, MONUMENTO DEI CADUTI IN VIA NICOLOSI  – CHIUSURA 
PARCHI E TEMPORANEA ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTE RNATO IN 
VIALE DELLA STAZIONE E IN VIA ROMA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PRESO ATTO che con determinazione n. 427 del 31 Ottobre 2017, la ditta BRUNATO GUIDO E FIGLI 
S.R.L., con sede in Via Carpane n° 22- 35010 Loreggia (Pd) (P.IVA 04811500281) è stata incaricata ad 
effettuare i lavori di potatura e abbattimento di vari alberi nel territorio comunale; 

RITENUTO, pertanto, di prevedere la chiusura temporanea al pubblico e l’interdizione all’accesso alle aree 
precedentemente elencate, per motivi di sicurezza ed al fine di consentire il passaggio dei mezzi che 
effettueranno l’intervento sopra indicato; 

RITENUTO inoltre necessario per motivi di sicurezza istituire temporaneamente un senso unico alternato 
lungo viale della stazione e lungo via Roma; 

RILEVATO  che le vie interessate ai lavori risultano ricomprese nella rete viaria di proprietà del Comune di 
Monticello Conte Otto; 

VALUTATA  l’opportunità di permettere l’esecuzione dei lavori sopra descritti, limitando allo stretto 
indispensabile i disagi alla cittadinanza; 

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

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

VISTA la Legge 15 maggio 1997 n. 127; 

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

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO  il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monticello Conte Otto;  

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 

 
 
 

O R D I N A  
 
1. La chiusura temporanea al pubblico e l’interdizione all’accesso delle aree denominate: Parco dei 

Cedri, nell’ Area a verde di via delle Caselle, Rotatoria Incrocio Con via Saviabona e via Venezia, Parco 
giochi di via La Pira, parco giochi di Via Europa, area verde di via Nievo, Parco Giochi di via Cavour; 
per motivi di sicurezza e al fine di consentire alla ditta ditta BRUNATO GUIDO E FIGLI S.R.L., 
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l’esecuzione dell’intervento di potatura di alcune piante, con inizio lavori previsti indicativamente per il 
06 Novembre 2017 fino al termine dei lavori stessi previsti indicativamente entro il 31 dicembre 2017. 

 
2. Per tutta la durata dei lavori l’area è da ritenersi “area di cantiere” ed allo scopo delimitata con 

apposita segnaletica da parte della ditta esecutrice delle opere di manutenzione. 
  

ORDINA, altresì, 
nel periodo predetto: 
 
1. lungo il tratto di Viale della Stazione e di Via Roma, la temporanea istituzione del senso unico alternato 

disciplinato ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.p.r. 495/92 e precisamente in uno dei seguenti modi: 
transito alternato da movieri o a mezzo semaforo; 

2. l’eventuale blocco del traffico a vista, con l’ausilio di movieri, nei momenti in cui l’impresa riterrà che tale 
interruzione garantirà maggiore sicurezza in relazione al tipo di lavorazione in atto; 

3. la rimozione forzata dei veicoli lasciati eventualmente in sosta nelle aree sopra indicate dalle ore 08:00 
alle ore 17:00 delle giornate lavorative. 

 
L’Ufficio Tecnico provvederà a dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione all’Albo 
pretorio e sul sito internet istituzionale. 
 

PRESCRIZIONI 
 

a) ogni lavoro e deposito sulla sede stradale e il rel ativo cantiere deve essere dotato di sistemi di 
segnalamento temporaneo mediante l’impiego di speci fici segnali previsti dal regolamento di 
esecuzione del Codice della Strada. Gli stessi devo no essere tenuti in perfetta efficienza e 
posizionati senza costituire pericolo o intralcio p er la circolazione. I segnali devono essere scelti ed 
installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche secondo quanto 
rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categorie di strade, così come fissati con 
disciplinare tecnico previsto dal D.M. 10 luglio 2002 (G.U. 26/09/2002 n° 226, Supplemento 
Straordinario);  

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

c) sia garantita la circolazione ai residenti compa tibilmente 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; 

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

 
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. 

 
 
 
 
 
 



Urp 0444947521 
Sociali 0444947553 
Demografici 0444947561 
Segreteria 0444947525 
Ragioneria 0444947532 
Urbanistica 0444947575 
LLPP 0444947577 
Ecologia 0444947579 

 

 

 

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO     

Via Roma n.1 
36010 Monticello Conte Otto (VI) 

CF e P. IVA n. 00522580240 
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it 

Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it  
www.comune.monticello.vi.it Fax 0444947510 

 
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 stra dale. 

 
A V V E R T E  CHE 

 
- ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione 

della legge 06.12.1971 n. 1034, 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; 

 
- ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il Responsabile del presente procedimento e’ l’arch. 

Riccardo Rizzieri presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 
 

D I S P O N E 
 

la pubblicazione del presente atto all’Albo pretori o comunale; 
 
l’invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma: 
1) alla ditta BRUNATO GUIDO E FIGLI S.R.L.; 
2) al Consorzio di Polizia Locale Nord Est - SEDE; 
3) all’Ufficio del messo comunale - SEDE; 
4) agli atti dell’Ufficio Tecnico – SEDE. 

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

 
Monticello Conte Otto, 02 Novembre 2017 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Marco dott. Achilli 

 
 

 


