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PROVINCIA DI VERONA
____________________
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ORD. N. 107
GREZZANA, 12/11/2021

Protocollo assegnato con modalità informatica

OGGETTO: provvedimenti viabilistici restringimento della carreggiata e senso unico alternato in
via delle Colline per lavori dal 16/11/2021 al 28/01/2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI
DEMOGRAFICI, POLIZIA MORTUARIA, PROTOCOLLO INFORMATICO E FLUSSI
DOCUMENTALI
VISTA la comunicazione pervenuta in data 09/11/2021 prot. n. 22804 con la quale la ditta Veronesi
Daniele & C. Sas chiede il restringimento della carreggiata e senso unico alternato regolato da
moviere in via delle Colline per poter realizzare un tratto di marciapiede comunale;

VISTA

la determinazione n. 1214 del 20/08/2021 con la quale vengono aggiudicati alla ditta
Veronesi Daniele & C. Sas i lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada in via delle
Colline della frazione Lugo di Grezzana mediante realizzazione di un marciapiede;

RITENUTO che, per garantire la realizzazione in sicurezza dei lavori suddetti, e per salvaguardare
la pubblica incolumità, si ritiene necessario istituire il restringimento della carreggiata e il senso
unico alternato regolato da movieri;

VISTO

il Decreto Sindacale n. 14/2021 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.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive
integrazioni e modificazioni nonché il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
In via delle Colline, per un tratto di strada di circa 130 m in corrispondenza dell'area cimiteriale, a
partire dal giorno 16/11/2021 fino al giorno 28/01/2022, nei giorni feriali tra le ore 08.00 e le ore
18.00 il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato da movieri.

DISPONE
Che la ditta esecutrice dei lavori metta in atto quanto segue:
1) L'apposizione della prescritta segnaletica stradale, 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), dando avviso della
collocazione mediante email al Comando Polizia Municipale;
2) Il mantenimento in efficienza della segnaletica e dell'area di cantiere, sollevando
l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito;
3) Gli addetti all'esecuzione dell'intervento e i movieri che dovranno agevolare il regolare
scorrimento del traffico, dovranno indossare indumenti e vestiario ad alta visibilità;
4) L'apposizione di segnalamento temporaneo di cantiere stradale secondo il disciplinare tecnico
del D.M.-M.I.T. del 10/07/2002;
5) copia del presente provvedimento deve essere esposta sulla testata del cantiere;
6) 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;
7) è 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;
-Veronesi Daniele & C. Sas;
-ATV;
-Stazione Carabinieri di Grezzana;
-Croce Verde di Grezzana.
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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