
COMUNE DI TREVENZUOLO
Provincia di Verona

ORDINANZA N. 9

Disciplina temporanea del traffico veicolare in strada Dossi, strada Belfante, strada Marinella,
Corte Ca' degli Orsi, via Corte Mantellina, Strada Rivano, Strada Ceseolette e Corte Granarolo
nel Comune di Trevenzuolo per lavori di fresatura e asfaltatura per il ripristino delle strade a
seguito della posa delle reti di gas metano per conto di Erogasmet S.p.a. dal 25/05/2021 al

04/06/2021.

Prot. 4895

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la richiesta presentata dalla ditta Franzoni e Bertoletti s.r.l., con la quale
chiede l’emissione dell’ordinanza per la gestione della viabilità con chiusura totale del
tratto giornaliero di lavori e divieto di sosta escluso residenti in strada Dossi strada
Belfante, strada Marinella, Corte Ca’ degli Orsi, via Corte Mantellina, Strada Rivano,
Strada Ceseolette e Corte Granarolo nel Comune di Trevenzuolo per lavori di fresatura e
asfaltatura per il ripristino delle strade a seguito della posa delle reti di gas metano per
conto di Erogasmet S.p.a. dal 25/05/2021 al 04/06/2021 con il Nulla Osta rilasciato
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Trevenzuolo;

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di competenza, in
relazione alle esigenze del traffico, alle caratteristiche strutturali della strada, al fine di
tutelare l’incolumità delle persone e alla tipologia dei lavori che si andranno ad eseguire;

Ritenuto di consentire che tali lavori stradali vengano svolti chiudendo totalmente il
tratto giornaliero nel quale vengono svolti gli stessi nei giorni dal 25/05/2021 al
04/06/2021e comunque fino al termine dei lavori;

Richiamato l’art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con i poteri conferiti dagli art. 6 e 7 del decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285,
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ORDINA

per i motivi descritti in premessa,

la gestione della viabilità viabilità con chiusura totale del tratto
giornaliero di lavori e divieto di sosta escluso residenti in
strada Dossi, strada Belfante, strada Marinella, Corte Ca’
degli Orsi, via Corte Mantellina, Strada Rivano, Strada

Ceseolette e Corte Granarolo nel Comune di Trevenzuolo per
lavori di fresatura e asfaltatura per il ripristino delle strade a
seguito della posa delle reti di gas metano per conto di
Erogasmet S.p.a. dal 25/05/2021 al 04/06/2021 e
comunque fino al termine dei lavori; la ditta dovrà

comunque garantire sempre il transito in sicurezza dei
mezzi del servizio di trasporto scolastico

L’installazione della segnaletica di cantiere sarà a totale carico della ditta
esecutrice dei lavori, la quale dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie
affinché l’esecuzione dei lavori non comporti pericoli per gli utenti. Si raccomanda
che tali lavori siano resi visibili sia di giorno che di notte.

Nel caso che i lavori dovessero proseguire oltre i tempi indicati è fatto obbligo la
Ditta di farne comunicazione al Comune di Trevenzuolo.

La presente ordinanza non costituisce titolo all’occupazione e alla manomissione
del suolo pubblico.

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di
polizia stradale, indicati nell’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati
dell’esecuzione della presente Ordinanza.

In relazione all’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici,
con la procedura di cui all’art. 74 D.P.R. n. 495/92.

A norma dell’articolo 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che
responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Vigilanza del Comune
di Trevenzuolo, Fusini Geom. Graziano.

Per le eventuali violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente
Codice della Strada.

DISPONE
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che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Trevenzuolo e
che sia trasmessa, ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a:

Stazione Carabinieri di Isola della Scala;

Impresa Franzoni e Bertoletti s.r.l.

Trevenzuolo, 24 maggio 2021

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Fusini geom. Graziano
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