Comune di Ostiglia Prot. n. 8657 del 16-05-2018 in partenza

COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI OSTIGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA

Ord. N. 35/2018
Prot. N.
CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI STRADE
COMUNALI, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON
RIMOZIONE COATTA, AL FINE DI CONSENTIRE L’ESECUZIONE DI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VIGILANZA
Vista e richiamata la determinazione n. 216 del 20.12.2017 con la quale sono
stati aggiudicati lavori di ripristino di strade e piazze comunali a Gruppo Adige
Bitumi S.p.A. con sede in Mezzocorona (TN);
Considerato che gli interventi da eseguirsi sul territorio comunale ad opera della
ditta sopraccitata interessano le strade comunali: Via V. Veneto e Via B. Tasso;
Vista l’istanza dell’impresa appaltatrice, acquisita al prot.nr. 8486 in data
15.05.2018, con la quale comunica che l’inizio dei lavori è imminente e,
conseguentemente, chiede la temporanea modifica alla disciplina viabilistica delle
strade interessate e di quelle limitrofe;
Ravvisata, pertanto, la necessità di chiudere al traffico veicolare le strade e
piazze sopra elencate che saranno via via interessate dagli interventi sopraccitati,
mediante la posa della segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della strada e
dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495, onde consentire l’esecuzione degli stessi in condizioni
di sicurezza stradale;
Ritenuto di incaricare per la posa e la conseguente rimozione della segnaletica
stradale a lavori via via ultimati, l’impresa esecutrice "Gruppo Adige Bitumi S.p.A.";
Visti gli artt. 5, 6, e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada” ed
il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della Strada”, nonché successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);
ORDINA
per le ragioni di cui sopra:
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1) la chiusura al traffico veicolare delle strade via Vittorio Veneto (nel tratto
compreso tra via P.F. Bertioli e piazza G. Garibaldi) e via B. Tasso, con
istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nel periodo compreso tra il
23 maggio 2018 e il 1° giugno 2018 e comunque sino al termine dei lavori,
quotidianamente dalle ore 07.00 alle ore 19.00, con chiusura delle strade e
piazze per lotti funzionali, correlati all’andamento dei lavori e tramite la
collocazione della seguente segnaletica stradale:
VIA V. VENETO / P.ZZA GARIBALDI / VIA TASSO / VIA GRAMSCI:


















n. 3 transenne con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116
Reg. da collocare all’intersezione di via V. Veneto con le vie B. Tasso e P.F. Bertioli
integrate da segnale di direzione obbligatoria destra di cui alla Fig. II 80/C Art. 122 Reg. per
i veicoli transitanti in via V. Veneto;
n. 5 transenne con segnale di “DIVIETO DI TRANSITO” di cui alla Fig. II 46 Art. 116
del Regolamento, da collocare all’intersezione di via V. Veneto con piazza G. Garibaldi,
integrato dal segnale di “DIREZIONE OBBLIGATORIA SINISTRA” di cui alla Fig. II
80/b Art. 122 del Regolamento per i veicoli provenienti, in uscita, da piazza G. Garibaldi
stessa, in modo che la circolazione avvenga solo all’interno della piazza medesima;
segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta, di cui alle fig. II 74 Art. 120 e Mod. II
6/m Art. 83 Reg. con pannello integrativo validità oraria 07.00 – 19.00 nel periodo
compreso tra il 23.05.2018 e l’01.06.2018, di cui al Mod. II 3/b Art. 83 Reg., da collocare su
piazza Garibaldi (nel tratto compreso tra il civico nr. 9 e l'intersezione con via V. Veneto),
almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto.
revoca TEMPORANEA del divieto di transito “eccetto autorizzati” (mediante copertura
del segnale di divieto di transito ) in via Bonazzi in corrispondenza dell'intersezione con
Via San Giuseppe, con corrispondente apertura permanente della sbarra posta nei pressi del
fine strada;
revoca TEMPORANEA dell'obbligo di svolta a destra (mediante copertura del segnale
di direzione obbligatoria a destra) in corrispondenza dell'intersezione tra Via Bonazzi e
Via San Giuseppe per i veicoli provenienti da Via Bonazzi;
nr. 2 transenne, con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116
del Reg.to , da collocare all’intersezione di Via Bonazzi con Via San Giuseppe.
nr. 2 transenne con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116
Reg. da collocare all’intersezione di via V. Veneto con Via San Giuseppe;
nr. 3 transenne con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116
Reg. da collocare sulla via V. Veneto all' intersezione della stessa con L.go T. Monicelli;
segnale di “DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO” di cui alla Fig. II 80/a Art. 122
del Regolamento, da collocare in L.go T. Monicelli e via L. Verrara in entrambi i sensi di
marcia, per i veicoli transitanti sulle medesime;
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n. 3 transenne con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116
Reg. da collocare all’intersezione di via A. Gramsci con via Bonazzi integrate da segnale di
"DIREZIONE OBBLIGATORIA SINISTRA" di cui alla Fig. II 80/b Art. 122 Reg. per i
veicoli provenienti da via A. Gramsci;
n. 1 transenna con segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" di cui alla Fig. II 46 Art. 116
Reg. da collocare all’intersezione di via B. Tasso con vicolo Palestro;
segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta, di cui alle fig. II 74 Art. 120 e Mod. II
6/m Art. 83 Reg. con pannello integrativo validità oraria 07.00 – 19.00 nel periodo
compreso tra il 23.05.2018 e l’01.06.2018, di cui al Mod. II 3/b Art. 83 Reg. da collocare su
via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra via Bertioli e piazza Garibaldi) e via B. Tasso,
ambo i lati, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’entrata in vigore del divieto.

2)

a quanto contemplato al precedente art. 1) provvederà l’impresa esecutrice
mediante l’apposizione della segnaletica stradale prevista del vigente
Regolamento del Nuovo Codice della Strada e dal Disciplinare Tecnico della
Segnaletica Stradale Temporanea D.M. del 1.07.2002 comprese,
obbligatoriamente, le lampade segnaletiche notturne e, qualora necessario, con
la messa a disposizione di movieri, con ripristino dello stato dei luoghi e
chiusura degli scavi a norma di legge, al termine dei lavori previsti, ogni
singola giornata.
Si fa presente che la posa della segnaletica afferente il divieto di sosta
dovrà essere apposta almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto stesso,
funzionale all’esecuzione dei lavori.
I lavori in argomento non dovranno essere eseguiti nelle giornate festive nè
nella giornata del martedì dalle ore 06.00 alle ore 15.00.
La presente ordinanza avrà validità a partire da mercoledì 23 maggio 2018
sino a venerdì 1° giugno 2018 e sarà periodicamente attuata, fino al termine dei
lavori previsti, secondo le modalità suddette e quelle contemplate in via generale
dal Codice della Strada.
Per quanto sopra non previsto si ordina, altresì, di provvedere a segnalare il
cantiere secondo le prescrizioni indicate dal Regolamento di esecuzione e attuazione
del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), dall’art. 30 all’art. 43, e
successive modificazioni ed integrazioni, in particolare rendendo ben visibile la
segnaletica tutta anche di notte ed in situazioni di ridotta visibilità ed utilizzando sui
lati longitudinali barriere o recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate
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(approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici). Durante le ore notturne ed in tutti i casi
di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di
idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale “LAVORI” (fig. II
383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. I
margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi
dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, oltre ad altre sorgenti luminose
a fiamma libera. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei
cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dell’incolumità dei
pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. Se non esiste marciapiede o
questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di
transito pedonale lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza
di almeno un metro. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché
il loro raggio d’azione, devono sempre essere delimitati, soprattutto sul lato ove
possono transitare i pedoni con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni.
Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico con
l’apposizione in loco dei prescritti segnali stradali, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
30.04.1992 n. 285, da parte della ditta esecutrice dei lavori, la quale dovrà inoltre
attenersi a quanto previsto nel diritto della circolazione stradale, con particolare
riferimento agli artt. 15, 21 e 25 della normativa in premessa citata.
I segnali stradali impiegati, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla
normativa vigente ed in buono stato di conservazione.
Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni imposte dalla presente i veicoli
appartenenti agli organi di cui all’art. 12 del C.d.S., i mezzi di soccorso pubblico, i
veicoli di proprietà dell’impresa esecutrice dei lavori. Contro il presente
provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi della
legge 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai
sensi del D.P.R. 1199/71.
Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica , è ammesso ricorso entro
60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37, comma 3° del D.Lgs.
285/92 e con le formalità stabilite dell’art. 74 del D:P.R. 495/92.
Chiunque interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a
fascicolo in orario d’ufficio presso la Polizia Locale o presso il Settore Tecnico
comunale.
Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del C.d.S.
l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.
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Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona/Vigilanza/A.P.
(Alberto Bernardi)
(firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e D. Lgs. n.
82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate)

Ostiglia, 16.05.2018
Il presente provvedimento viene trasmesso ai seguenti Enti per opportuna
conoscenza e per quanto di loro competenza:
 SETTORE TECNICO
SEDE
 FORZE dell’ORDINE in
OSTIGLIA
 GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.
MEZZOCORONA
 ISTITUTO COMPRENSIVO del PO
OSTIGLIA
 Associazione Scuola Materna “S. Giuseppe”
OSTIGLIA

