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Prot. n. 5566
Ordinanza n. 16
Oggetto: Istituzione del senso unico alternato di circolazione, regolato da impianto semaforico ,

lungo un tratto di via Pralungo, di fronte al civico n° 32, per intervento della Impresa Levratti
S.r.l. per conto di E- Distribuzione, per allaccio alla rete elettrica.
IL SINDACO
PRESO ATTO della nota prot. n° 5471 del 28.05.2018 a firma del sig. Singh Harpreet, tesa a
comunicare che la ditta Levratti S.r.l. deve effettuare un intervento nel tratto di strada di via
Pralungo, di fronte al civico n° 32 del Comune di Casaleone, dove risiede l’utenza destinataria di un
allacciamento alla rete elettrica ;
CONSIDERATO il carattere d’urgenza della realizzazione dei lavori di allacciamento della rete
elettrica, per conto di E-Distribuzione,;
DATO ATTO che le opere programmate prevedono una manomissione del manto stradale, giusto
nulla-osta per la manomissione del tratto stradale rilasciato in data 10.05.2018 prot. n° 4937 dal
Settore Lavori Pubblici- Servizio Manutentivo;
DATO ATTO che, per eseguire i lavori, è necessaria l’istituzione di un senso unico alternato
regolato da impianto semaforico mobile oppure da movieri, considerato il restringimento della
carreggiata con conseguente deviazione del flusso veicolare in un unica corsia, per tutta la durata
della realizzazione delle opere;
VISTA la necessità di assicurare i parametri di sicurezza agli utenti in transito lungo via Pralungo,
in particolare nel tratto di fronte al civico n. 32;
DATO ATTO che i lavori in parola sono affidati alla ditta “Levratti S.r.l.”, per conto di EDistribuzione, con taglio stradale per l’esecuzione di un allacciamento alla rete elettrica ;
VISTO l’art. 7 del D.Lvo n.285 del 30 aprile 1992, nonché il D.P.R. 16/12/92, N.495;
VISTO l’art. 50 c.5 del D.Leg..vo 18 Agosto 2000 n°267;
Visto l'art. 107 e l’art. 109 del D. Lgs. n.267/2000 contenente il Testo Unico Degli Enti Locali e
s.m.i.;
ORDINA
L’istituzione del senso unico alternato di circolazione, regolato da impianto semaforico,
oppure da movieri, lungo un tratto di via Pralungo, di fronte al civico n° 32, dalle ore 8.00 fino
al termine dei lavori, da mercoledì 30 maggio 2018, per intervento di allacciamento alla rete
elettrica, da parte della impresa Levratti S.r.l., per conto di E-Distribuzione.

AFFIDA
alla Società richiedente, l’installazione della segnaletica stradale temporanea e dell’ impianto
semaforico mobile, per favorire la circolazione del flusso veicolare a senso unico alternato, ai sensi
del D. Lgs. n. 285/92 e Regolamento di Esecuzione
E' affidata altresì a loro carico la rimozione della segnaletica temporanea, al termine della
realizzazione dei lavori, per consentire il ripristino della disciplina viabilistica in essere.
Si raccomanda il presidio della segnaletica temporanea anche al personale dipendente della ditta
sopracitata.
La pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Casaleone, ai sensi e per gli effetti di
cui all' art. 32 della L. n. 69/2009 da parte del personale incaricato.
AVVERTE
Ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e animali sarà a carico della ditta
sopracitata esecutrice dei lavori, rimanendo l’ Amministrazione Comunale completamente sollevata.
Si demanda agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica ed i soggetti indicati nell' art. 12 Codice
della Strada il controllo del rispetto della presente Ordinanza e di eventuali violazioni.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni
dalla suddetta pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' altresì ammesso, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada, nel termine di 60 giorni dalla
apposizione della segnaletica stradale, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Ai sensi degli artt. 21- quinquies e 21- nonies della legge n° 241/90 è possibile presentare,
esistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del provvedimento.

Dalla Residenza Municipale,lì 29.05.2018

IL SINDACO
f.to Andrea Gennari

