COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
PROVINCIA DI VERONA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL
POLIZIA LOCALE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

ORDINANZA RESPONSABILI / 70
Del 23/11/2020

OGGETTO:
ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA A LAVORI DI
REALIZZAZIONE RETI SCOLANTI PER ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DELLE VIE
DANTE/SAN CARLO/DE GASPERI/MATTEOTTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LABIANCA GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Monteforte d’Alpone
4° Settore Polizia Locale
ORDINANZA:

Via Dante e Vicolo Marini – presso scuole primarie “Bruno Anzolin”: regolamentazione della
circolazione veicolare per lavori di realizzazione di nuove reti scolanti per acque meteoriche a servizio
delle vie Dante, San Carlo, De Gasperi e Matteotti.
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (t.u. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
Visto il decreto del Sindaco n. 18 del 24/12/2019 di conferimento incarico di Posizione Organizzativa del 4° Settore Polizia
Locale e della funzione di Comandante della Polizia Locale di Monteforte d’Alpone.
Atteso che la disciplina generale per l’apposizione della segnaletica verticale trova il suo principale fondamento giuridico nel
dettato di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) dove, al comma 3, prescrive: i
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti
a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Atteso altresì che il D.P.R. 495/1992 e s.m.i. (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) con gli
articoli da 30 a 43 stabilisce le norme relative alle modalità e ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilità della visibilità del personale addetto ai lavori, sia di giorno che di notte, agli accorgimenti per la
regolarizzazione del traffico, nonché alle modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
Atteso infine che l’articolo 81, comma 13, del regolamento del nuovo codice della strada consente l’impiego di segnali mobili
con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza di traffico, nonché
nell’ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.
Vista la comunicazione prot. 0012364 del 24/10/2020 della società F.lli Bari S.r.l. con sede a Sarego (VI), circa la necessità
di parzializzare la circolazione veicolare per permettere l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuove reti scolanti per
acque meteoriche a servizio delle vie Dante, San Carlo, De Gasperi e Matteotti.
Preso atto che nel giorno di sabato 21/11/2020, nel palazzo municipale, si è tenuto un incontro tra la società F.lli Bari S.r.l. e
amministratori e responsabili di settore del Comune in cui è stato deciso che i lavori di manomissione del suolo pubblico
prenderanno il via da via Dante, all’interno del cortile delle scuole primarie e sull’attigua strada che porta dietro la palestra
delle scuole e che prosegue per vicolo Marini.
Rilevato che a seguito dei lavori nessuno potrà entrare con l’automobile dentro la strada per parcheggiare e far scendere i figli
per andare a scuola e poi uscire da vicolo Marini.
Rilevato pertanto al fine di limitare, se non azzerare, i pericoli legati al traffico in corrispondenza e in prossimità del plesso
scolastico, di agire sulla circolazione che ruota intorno alla scuola, cercando di dimezzarla nell’orario di ingresso, orario più
critico e momento temporale che coincide con l’uscita dei cittadini dal paese per recarsi a lavoro.
Per i motivi in premessa.
ORDINA
1. Da martedì 24/11/2020 fino a sabato 12/12/2020, ad eccezione dei sabati e dei giorni festivi, dalle ore 07:30 alle
ore 08:00, in via Dante dal civico 69 (altezza Unicredit Banca), in direzione San Bonifacio:
1.1 Istituzione del SENSO VIETATO A TUTTI I VEICOLI.
1.2 Chi scende dalla piazza Silvio Venturi, dovrà, infatti, all’altezza dell’Unicredit banca, obbligatoriamente svoltare
a destra per via Matteotti, poi svoltare a sinistra per via De Gasperi e poi svoltare ancora a sinistra per via San
Carlo. Giunto all’incrocio semaforizzato potrà svoltare a sinistra per immettersi in via Dante quindi
accompagnare il minore a scuola oppure svoltare a destra per immettersi in viale Europa quindi recarsi verso
San Bonifacio.
2. Da martedì 24/11/2020 fino a sabato 12/12/2020, in vicolo Marini:
2.1 Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, eccetto Scuolabus, frontisti, autorizzati dalla Polizia
Locale e Forze di Polizia Statali e Locali.
2.2 Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI SU AMBO I LATI
DELLA CARREGGIATA.
3. La visibilità diurna e notturna della segnaletica dovrà essere assicurata secondo quanto stabilito dall’art. 79, comma
8, D.P.R. 495/1992, secondo il quale tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro
avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.
4. Sulla stradina interessata dai lavori, prima di riaprirla al traffico veicolare, si dovrà ripristinare, in sicurezza, la
preesistente disciplina della circolazione quindi la strada dovrà essere sgombra da tutte le attrezzature e da tutti i
materiali; si dovrà rimuovere la segnaletica non appropriata alla situazione dei luoghi e si dovrà predisporre un
servizio di ripulitura della strada dal materiale residuo (materiale instabile come ghiaia, pietrisco, graniglia od altro
che può diminuire pericolosamente l’aderenza dei
veicoli in transito od essere proiettato a distanza).
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Comune di Monteforte d’Alpone
4° Settore Polizia Locale
AVVERTE
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno ai fini della tutela della sicurezza e/o fluidità della circolazione, il Comando
di Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) potranno
disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto
sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
DISPONE
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e
per la sicurezza del personale addetto, applicando quanto impartito con gli articoli da 30 a 43 del regolamento di esecuzione
del codice della strada e dal decreto del Ministro del Lavoro del 22/01/2019 (pubblicato sulla G.U. del 13/02/2019) e
adottando idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso
pedonale consentito, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) e dal D.P.R. 495/1992
(regolamento di esecuzione e di attuazione del c.d.s) nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni nei luoghi di lavoro.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente provvedere, con personale dipendente ed a proprie spese,
all’apposizione e rimozione, vigilanza e manutenzione di tutta la prescritta segnaletica verticale per tutto il periodo di validità
della presente ordinanza.
La ditta esecutrice dei lavori è responsabile sia per eventuali danni a persone, animali e cose, sia per eventuali disservizi che
si dovessero verificare nel corso dei lavori e nel periodo di vigenza della presente ordinanza.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) sono incaricati
dell’osservanza della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 285/1992 e s.m.i..
L’adozione della presente ordinanza non esime il richiedente dall’obbligo del possesso, prima di esercitare l’attività richiesta,
di tutte le autorizzazioni necessarie.
SI ATTESTA
che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si torva in alcuna situazione di
conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7
del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di
comportamento integrativo del Comune.
DISPONE
che la presente ordinanza sia resa nota mediante:
- Pubblicazione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale di Monteforte
d’Alpone. Apposizione di idonea e prescritta segnaletica stradale secondo le norme del codice della strada e relativo
regolamento a cura della ditta esecutrice dei lavori.
di trasmettere copia della presente a:
- Sindaco, Assessore alla Viabilità, Assessore all’Istruzione, Consigliere ai LL.PP., Settore Tecnico, Ufficio
Istruzione – sede.
- Stazione Carabinieri – luogo.
- Suem – 118 e Pronto Soccorso Ospedale di San Bonifacio.
- Comando VV.FF. di Varona.
- Istituto Comprensivo di Monteforte – luogo.
- Fondazione don Mozzatti d’Aprili – luogo.
- As. Co. e Associazione Commercianti – luogo.
- Società F.lli Bari S.r.l.
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Vice Commissario Giovanni LABIANCA)
____________________________________________________________________________________________________
Si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione
al T.A.R. della Regione Veneto. A norma dell’art 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il Comandante della Polizia Locale Vice Commissario Giovanni LABIANCA.
_______________________________________________________________________________________________________________
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