REG. ORD. 23/2022

li,

24/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
VIA CALDIRORO PER LAVORI DI ASFALTATURA SEDE STRADALE.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Maser, con appalto "LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI", ha affidato l’asfaltatura di via
Caldiroro alla ditta FELTRIN TARCISIO DI FELTRIN RENZO & C. S.N.C. con sede in Altivole
(TV);
VISTA l'istanza n. prot. 5919 del 15/6/2022 presentata dalla ditta FELTRIN TARCISIO DI FELTRIN
RENZO & C. S.N.C", al fine di ottenere l'ordinanza per la disciplina della circolazione stradale in
via Caldiroro;
RITENUTO, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di
carattere tecnico al fine di garantire una corretta esecuzione dei lavori di accogliere la richiesta
sopraindicata in quanto non esistono alternative visti i lavori da compiere nei tratti di strada in
questione e le caratteristiche geometriche delle stesse;
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Distretto di Polizia Locale TV5A dell'Asolano, del
24/6/2022 con le seguenti prescrizioni:
- in prossimità e in corrispondenza dell’intersezione tra le via Motte-Moro-Caldiroro uso esclusivo
di moviere;
- lungo la via Caldiroro uso di semaforo o moviere;
RAVVISATA pertanto la necessità di adottare opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze
del traffico ed alle caratteristiche della strada;
VISTO gli artt. 5-6-7-159 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione;
VISTO gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTE le tav. 65 e 66 del D.M. 10/07/2002;
VISTA inoltre la tav. 70 del D.M. 10/07/2002;
VISTO lo Statuto del Comune di Maser;
ORDINA
Che sia istituito il “Senso unico alternato” regolato da movieri o impianto semaforico e il “Divieto
di sosta e di fermata con rimozione coatta” su ambo i lati della strada Via Caldiroro, nel tratto
interessato dai lavori, a tutti gli utenti della strada con le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere opportunamente informati tutti i residenti e le eventuali attività commerciali
esistenti;
- il senso unico alternato in prossimità e in corrispondenza dell’intersezione tra le via Motte-MoroCaldiroro dovrà essere regolato con l’uso esclusivo di moviere;
- l’apposizione della necessaria segnaletica stradale deve corrispondere ai contenuti del Piano di
segnaletica stradale di cantiere e sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. n. 285/1992 indicato in premessa;
- l’apposizione della segnaletica di preavviso e di cantiere come da Tavola n. 65 e 66 del DM 10
luglio 2002 (allegate);
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- rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati della sorveglianza dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Sarà consentito il transito alle persone residenti, ai mezzi di polizia, soccorso, il tutto sotto
la stretta sorveglianza del personale all’uopo preposto.
I contravventori al presente provvedimento saranno puniti a termine di legge.
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite pubblicazione all’Albo on-line del
Comune di Maser nonché mediante l’apposizione dei necessari segnali stradali la cui posa,
manutenzione e rimozione a fine lavori, dovrà esser effettuata dal personale dell’Impresa
esecutrice dei lavori sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità a persone o cose
che ne potessero derivare dal mancato rispetto.
Oltre ad essere predisposta in loco un’adeguata segnaletica stradale, dovranno essere adottati
tutti gli accorgimenti necessari e utili per la sicurezza e fluidità della circolazione stradale, anche su
viabilità alternativa e interessata alle eventuali deviazioni.

Tali disposizioni entreranno in vigore nel periodo compreso tra Lunedì 27/6/2022
fino a Lunedì 11/7/2022 dalle ore 7.30 alle ore 18.00 escluso sabato e festivi e
comunque per il tempo necessario per concludere i lavori
RICORSI
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento
alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune,
può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del
D.P.R. n. 495/1992.
A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n.241 si avverte che avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla
notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del Decreto Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
A norma dell’articolo 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del
Procedimento è l’ing. Massimo Pietrobon.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento sia trasmesso alla Ditta FELTRIN TARCISIO DI FELTRIN
RENZO & C. S.N.C. con sede in Altivole (TV) e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Maser.
Il Comando Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far rispettare il
presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietrobon Massimo
(Firma acquisita digitalmente)
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