
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 65 DEL 05-07-2019

OGGETTO: DISCIPLINA PARTICOLARE E TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN VIA BORGO GRANDE, TRATTO DI VIA CAVOUR, VIA CARDO E
CONTROSTRADA DELLA SERENISSIMA PER LAVORI DI ASFALTATURA, DAL 9 AL
19 LUGLIO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Vista la determinazione n. 357 del 06/06/2019 con la quale è stato affidato alla Ditta Tessari
Lucindo di Arcole (VR) “L’intervento di manutenzione straordinaria di strade comunali - Via
Borgo Grande  - tratto di Via Cavour – Via Cardo – tratto di Via della Serenissima”.

Vista la nota del 01/07/2019, pervenuta al protocollo n. 13195 del 05/07/2019, con la
quale la stessa ha richiesto la modifica temporanea della viabilità sulle predette vie al fine di
procedere con i lavori di asfaltatura.

Ritenuto di accogliere quanto richiesto, dando atto che il presente provvedimento viene
adottato per la salvaguardia della pubblica incolumità e per una rapida esecuzione dei lavori;

Verificata l’esistenza di percorsi alternativi su cui deviare il traffico;

Con i poteri conferiti dagli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285/92;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 30/06/2017;

O R D I N A

per i motivi esposti in narrativa siano attuate le seguenti norme particolari temporanee di
circolazione:

chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione su Via Borgo Grande,1.
tratto di Via Cavour compreso tra l'intersezione con Via Borgo Grande e Via Cardo, Via
Cardo e controstrada diVia della Serenissima compresa tra l'intersezione con Via Cardo e
l'intersezione con Via Borgo Grande, eccetto residenti, frontisti e mezzi di soccorso, dalle
ore 08,00 del 09/07/2019 alle ore 18,00 del 19/07/2019 e comunque fino alla fine dei 
lavori;

copia della presente ordinanza venga portata a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione all’albo e2.
mediante il posizionamento dell’idonea segnaletica verticale che avverrà a cura della ditta affidataria dei
lavori di cui sopra, che ne curerà l’installazione e la costante efficienza di tutte le segnalazioni prescritte sia
diurne che notturne e trasmessa:

al Comando Stazione dei Carabinieri di Cologna Veneta;-
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al Comando Polizia Locale di Cologna Veneta;-
al Comando dei Vigili del Fuoco;-
all’U.L.S.S. di Cologna Veneta  (VR) - Pronto Intervento;-
al Capo Operai di questo Ente.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Malgarise Simone

____________________________________
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