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ORDINANZA N. 50 DEL 19/09/2022
Settore proponente: Settore Polizia Locale e Protezione Civile 

OGGETTO:
VIA PERARELLO - MODIFICHE TEMPORANEE DELLA VIABILITÀ PER LAVORI DI 
RIPRISTINO DELLA PAVIVENTAZIONE STRADALE A SEGUITO INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE PER CONTO DI ETRA SPA

 IL RESPONSABILE   

VISTA la nota pervenuta il 16.09.2022 da parte della Ditta “CGC s.r.l. con sede in via San 
Francesco Petrarca n. 2 a Altavilla Vicentina (VI) avente come oggetto una richiesta  di chiusura 
di via Perarello al fine di poter eseguire lavori di ripristino della pavimentazione stradale a 
seguito di interventi di manutenzione per conto di ETRA S.P.A., nel periodo compreso tra il 
19.09.2022 e il 21.09.2022; 
RITENUTO doveroso consentire che i suddetti lavori di ripristino della pavimentazione stradale 
in questione, stante il sotteso interesse pubblico, abbiano ad essere realizzati con il massimo 
della sicurezza sia per i lavoratori che per gli utenti della strada;
CONSIDERATO che la pubblicazione del provvedimento sostituisce la comunicazione di avvio 
al procedimento essendo lo stesso rivolto alla generalità delle persone; 
VISTO il Decreto del  Sindaco n. 31 del 31.12.2021  con il quale il Vice Commissario Bruseghin 
Marino è stato nominato Responsabile del Settore Polizia Locale dell’intestato Ente con 
conferimento delle relative funzioni;  
VISTO il D. L.vo 30 Aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 16.12.1992 
n.495 “Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S.”;
VISTO il D. L.vo 10 Aprile 1993 n.360;
VISTO il D. vo 18 Agosto 2000 n.267;

O R D I N A

UN DIVIETO DI TRANSITO, ESCLUSI I FRONTISTI IN VIA PERARELLO, TRATTO 
STRADALE COMPRESO TRA VIA TERRAGLIONE  E VIA PIOVETTA FELTRE NEL 
PERIODO COMPRESO TRA IL 19.09.2022 ED IL 21.09.2022. La circolazione veicolare 
deviata su via Terraglione e su via Piovetta Feltre.
Non appena conclusi i lavori la circolazione veicolare riprenderà in modo ordinario con il 
semplice allontanamento della segnaletica stradale provvisoria di cantiere, senza 
necessità di altri provvedimenti

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico e quindi produrrà effetti, dal momento 
dell’affissione all’Albo Pretorio e con l’avvenuta realizzazione e/o installazione della prescritta 
segnaletica stradale da parte Ditta “CGC s.r.l. con sede in via San Francesco Petrarca n. 2 a 
Altavilla Vicentina (VI), quale esecutrice dei lavori.
Durante le operazioni, la Ditta esecutrice dei lavori avrà altresì cura di mantenere in perfette 
condizioni tutta la segnaletica stradale prevista in generale per i cantieri dal C.d.S. (art. 21), dal 
suo Regolamento di es. ed att. (artt. Da 30 a 43), nonché dal D.M. 10.07.2002 recante il 
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“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da 
adottare per il segnalamento temporaneo” e dal D. Interministeriale 04.03.2013 – attuativo 
dell’art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, riguardante la “segnaletica stradale 
per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare”-, significando che diversamente 
sarà responsabile di eventuali danni derivanti a terzi e alla strada stessa.
La ditta esecutrice dei lavori è tenuta altresì a detenere copia del provvedimento presso il luogo 
dei lavori per esibirlo ad ogni eventuale richiesta degli organi di polizia. 
Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D. Leg.vo 30 Aprile 1992 
n.285 “Nuovo Codice della Strada” è incaricato di far osservare il presente provvedimento.
A norma della L. n. 241/1990, si da atto che responsabile del procedimento è il Vice 
Commissario Marino Bruseghin.
Avverso al presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica 
del provvedimento, ovvero in alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni, al 
Presidente della Repubblica.

Dispone che l’atto venga trasmesso a:

 Al Settore Tecnico Servizio Lavori Pubblici del Comune di Vigodarzere (e-mail)-;
 Alla Ditta “CGC s.r.l. con sede in via San Francesco Petrarca n. 2 a Altavilla Vicentina 

(VI) (e-mail: info@cgcsrl-vi.it ).

IL RESPONSABILE  
Marino Bruseghin / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


