
Comune di Fara Vicentino
Provincia di Vicenza

_______
UFFICIO TECNICO

Fara Vicentino, lì  06-07-2018

Ordinanza n. 34 del 06-07-2018

Oggetto: Chiusura al traffico tratto di strada comunale di Via Laverda, per allestimento area
di cantiere dei lavori di "Ripristino manto bituminoso a seguito dei lavori di consolidamento
muro di sostegno lungo via Laverda".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 46 del
26/06/2018 sono stati affidati alla ditta Dal Ferro Fratelli SNC di Sarcedo (VI) i lavori di
“Ripristino manto bituminoso a seguito dei lavori di consolidamento muro di sostegno lungo
via Laverda”;

DATO ATTO, che per poter eseguire i lavori di cui trattasi, è necessario chiudere un tratto
della strada comunale di via Laverda, a partire da lunedì 09/07/2018 a mercoledì 11/07/2018 e
comunque fino alla fine dei lavori, dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

RICONOSCIUTA la necessità di mettere in sicurezza il tratto di via Laverda interessato
dai lavori di “Ripristino manto bituminoso a seguito dei lavori di consolidamento muro di
sostegno lungo via Laverda”, in corrispondenza dell’area di cantiere dei lavori, adottando
misure idonee alla sicurezza del traffico stradale per tutti i veicoli, persone e cose;

VISTO il vigente Codice della Strada e il Regolamento di attuazione ed esecuzione;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

                                                                  ORDINA

a partire da lunedì 09/07/2018 a mercoledì 11/07/2018 e comunque fino alla fine dei lavori,1.
la chiusura del tratto di strada comunale di via Laverda in corrispondenza dell’area di
cantiere dei lavori di “Ripristino manto bituminoso a seguito dei lavori di consolidamento
muro di sostegno lungo via Laverda” affidati alla Ditta Dal Ferro Fratelli SNC di Sarcedo
(VI), dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

la posa dell’opportuna segnaletica verticale, come prevista dal  Regolamento di esecuzione2.
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992
e s.m.i.

INCARICA



gli agenti delle forze dell’ordine di vigilare sull’osservanza e sul rispetto del presente
provvedimento.

AVVERTE

che gli Agenti della Forza Pubblica nonché gli addetti ai lavori sono tenuti a far rispettare con
le dovute forme la presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.

La presente ordinanza sarà notificata a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.

Contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al TAR Veneto o
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
giorni e 120 giorni dalla data di notifica.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
 f.to Arch. Stefano Masetto

***************************************************************************
*****

Di trasmettere per l’attuazione:

Ditta Dal Ferro Fratelli SNC Sarcedo (VI)

all’Ufficio Tecnico Comunale Sede

al Consorzio Polizia Locale Thiene

alla Stazione Carabinieri Breganze

all’Albo Pretorio Sede


