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____________________
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ORD. N. 59
GREZZANA, 10/06/2021

Protocollo assegnato con modalità informatica

OGGETTO: provvedimenti viabilistici in Via Cavalieri Vittorio Veneto, Viale Rimembranza e
Via Fontanvecchia dal giorno 14/06/2021 al giorno 26/06/2021 per lavori.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI
DEMOGRAFICI, POLIZIA MORTUARIA, PROTOCOLLO INFORMATICO E FLUSSI
DOCUMENTALI
PREMESSO che la ditta Campedelli Costruzioni s.r.l. con sede in Via Cappella Fasani n. 76
37020 Erbezzo (VR), in data 27/05/2021 con protocollo n. 10553 ha presentato richiesta di modifica
alla viabilità onde procedere con i lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato presente in
Via Cav. Vittorio Veneto 6/8;

VISTI il Permesso di Costruire n. 082/PC/2019 del 21/09/2020 rilasciato dal Comune di Grezzana
e le comunicazioni di inizio lavori presentate con protocollo SUAP al Comune di Grezzana;

VISTA inoltre l'autorizzazione occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n. T 18 rilasciata
alla ditta suddetta, il 09/06/2021 n. prot . 11324 dal Responsabile Area Economico Finanziaria del
Comune di Grezzana;

RITENUTO

che, per garantire la realizzazione in sicurezza dell'intervento suddetto, e per
salvaguardare la pubblica incolumità, si ritiene necessario istituire il divieto di transito nel tratto di
strada oggetto di lavori;

VISTO

il Decreto Sindacale n. 09/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione
organizzativa dell'Area di Polizia Locale, Protezione Civile, Servizi Demografici, Polizia Mortuaria,
Protocollo informatica e flussi documentali al Comandante Dott. RUSSO Cataldo;

VISTI il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive
integrazioni e modificazioni nonché il D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
Dal giorno 14 giugno 2021 fino al giorno 26 giugno 2021 quanto segue:
1) L'istituzione del divieto di transito veicolare in Via Cav. Vittorio Veneto, eccetto residenti e
frontisti che potranno transitare in entrambi i sensi di marcia per accedere o uscire dalla loro
proprietà e i mezzi di cantiere della ditta Campedelli che dovranno procedere a passo d'uomo
con assistenza a terra di personale dell'impresa;

2) Il divieto di sosta 00/24 con rimozione forzata, nell'area adibita a parcheggio in Via Cav.
Vittorio Veneto;
3) L'istituzione del doppio senso di circolazione in Viale Rimembranza;
4) L'istituzione dell'obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza in Viale Rimembranza
all'intersezione con Via Fontanavecchia,
5) L'istituzione del divieto di sosta 00/24 con rimozione in Viale Rimembranza su ambo i lati;

DISPONE
Che la ditta esecutrice dei lavori, metta in atto quanto segue:
1)

2)

3)
4)
5)

6)

L'apposizione della prescritta segnaletica stradale significante il divieto di transito, eccetto
residenti e frontisti e mezzi del cantiere, di cui alla presente ordinanza, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo del 30.04.1992, n° 285 “Nuovo Codice della strada” e successive
modificazioni e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n° 495) e l'apposizione
della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, nelle aree indicate;
L' apposizione della segnaletica stradale di preavviso di “strada chiusa” da posizionare a monte e
a valle del tratto interessato dai lavori e di ogni altra segnalazione necessaria e utile per la corretta
deviazione del traffico veicolare, in particolare:
segnaletica di DEVIAZIONE per Montecchio in corrispondenza dell'intersezione tra Via Roma e
Via Cav. Vittorio Veneto,
- segnaletica di DEVIAZIONE per Montecchio in corrispondenza dell'intersezione tra Via Roma e
Piazza Ballini ( visibile a tutti i veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia su Via Roma);
- segnaletica di DEVIAZIONE per Montecchio in corrispondenza dell'intersezione tra Viale
Rimembranza e Via Vittorio Emanuele Rossi,
segnaletica di VIABILITA' MODIFICATA in corrispondenza dell'intersezione tra Via Roma e
Piazza Ballini e all'intersezione tra Viale Rimembranza e Via Fontanavecchia;
segnaletica di DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in corrispondenza dell'intersezione tra
Viale Rimembranza e Via Vittorio Emanuele Rossi con direzione Via Fontanavecchia,
- segnaletica di DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in corrispondenza intersezione tra Viale
Rimembranza e Via Fontanavecchia con direzione Via Vittorio E. Rossi;
- segnaletica di STOP verticale e orizzontale in Viale Rimembranza in corrispondenza intersezione
tra la stessa e Via Fontanavecchia,
- segnaletica di preavviso “USCITA MEZZI PESANTI” in Via Roma direzione sud, prima
dell'intersezione con Via Cav. Vittorio Veneto;
Gli addetti all'esecuzione dell'intervento dovranno indossare indumenti e vestiario ad alta
visibilità;
Copia del presente provvedimento deve essere esposto sulla testata del cantiere;
Quant'altro possa essere ritenuto opportuno dalla stessa Ditta al fine di alleviare al massimo il
disagio degli utenti della strada, avendo sempre cura ad attuare quanto necessario alla sicurezza
viabilistica e di cantiere al fine della tutela della pubblica incolumità;
E' a carico del richiedente la responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose
derivanti dallo svolgimento dei lavori.

Che la presente sia trasmessa a:
- Albo Pretorio online;
- Ditta Campedelli Costruzioni s.r.l. con sede in Via Cappella Fasani n 76
- Stazione Carabinieri di Grezzana;
- Croce Verde di Grezzana.

37020 Erbezzo (VR);

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:



entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo
regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.
1034;
entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica,
nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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