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Prot. n. 6319
R.Ordinanza n. 20
Oggetto: Istituzione del senso unico alternato di circolazione, regolato da impianto semaforico

o movieri, lungo via Vittorio Veneto nel tratto interessato ai lavori, dal giorno mercoledì
20/06/2018 sino al termine dei lavori, dalle ore 24 alle ore 24, per intervento di Impresa
Levratti srl per conto di Enel-Distribuzione S.p.A.
IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
PRESO ATTO della nota prot. n° 6263 del 18.06.2018 a firma dell’ Impresa Levratti s.r.l. di
Mirandola (MO) con la quale si comunica che, dalla giornata di mercoledì 20 giugno 2018 e sino al
termine dei lavori, in orario 24 ore su 24 ore, l’ Impresa Levratti s.r.l. per conto di Enel
Distribuzione, deve eseguire dei lavori in via Vittorio Veneto nel Comune di Casaleone;
VISTO che E-Distribuzione S.p.A. è in possesso del nulla osta comunale prot. n. 6066/2018 per il
taglio stradale in via Vittorio Veneto e che i lavori vengono realizzati dalla ditta incaricata
LEVRATTI s.r.l. con sede in Mirandola (MO);
CONSIDERATO il carattere d’urgenza della realizzazione dei lavori al taglio stradale per
l’esecuzione di allacciamento utenza in via Vittorio Veneto nel Comune di Casaleone;
DATO ATTO che, per l’esecuzione dei lavori, al fine di salvaguardare al meglio l’incolumità
pubblica, è necessaria l’ istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico
mobile o movieri, considerato il restringimento del flusso veicolare ad 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 Vittorio
Veneto;
DATO ATTO che i lavori in parola sono affidati alla ditta esterna “Levratti s.r.l.”, per conto di EDistribuzione, tramite l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico
mobile o movieri;
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’atto di nomina sindacale di responsabile del Settore Polizia Locale prot. n. 3280 del
26.03.2018;
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.;

O RDINA
di disporre il senso unico alternato di circolazione lungo via Vittorio Veneto nel tratto
interessato dai lavori, da mercoledì 20/06/2018 e sino al termine dei lavori.
Si dispone che a fine di ogni giornata lavorativa il traffico veicolare venga ripristinato con il
doppio senso ed il taglio stradale sia chiuso e mantenuto in perfetta efficienza.
Che sia garantito il transito ai frontisti della zona interessata dai lavori.
Il traffico veicolare verrà consentito da parte della ditta esecutrice dei lavori con un senso
unico alternato regolato da semaforo mobile o movieri.
Il manto stradale e la segnaletica verticale ed orizzontale dovrà essere a ultimazione dei lavori
ripristinata.
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.
AVVE R T E
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 19.06.2018

Il Comandante del Servizio di P.L.
F.to Magg. Giorgio Bissoli

