COMUNE DI LONGARE
Provincia di Vicenza
AREA TECNICA

Via G. Marconi 26

36023 Longare (VI)
codice fiscale
00415090240

tel. 0444/555012
fax 0444/953441

Ord. n. 32 del 12/05/2021
OGGETTO:

ESECUZIONE SCAVO STRADALE PER POSA ELETTRODOTTO ENEL MEDIA
TENSIONE IN VIA VOLTO E VIA DELLE GROTTE: AUTORIZZAZIONE
APERTURA CANTIERE STRADALE E RELATIVA MODIFICA VIARIA IN VIA
DELLE GROTTE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:
- Nulla Osta rilasciato dall'Area Tecnica n. 13275/6/8 del 07.10.2020 a favore di E-distribuzione s.p.a. per
l'esecuzione di uno scavo stradale per la posa di una linea interrata di media tensione lungo le strade
comunali di Via Volto e Via delle Grotte;
- l'Autorizzazione alla manomissione suolo pubblico rilasciata dall'Area Tecnica n. 16692/6/8 di prot. del
15.12.2020 a favore di E-distribuzione s.p.a. per l'esecuzione dello scavo stradale sopracitato;
VISTA l'istanza presentata dalla Ditta S.I.M.E.T. srl con sede legale in Via Marco Polo n. 31 Albignasego
(PD) P. Iva e C.F 00221230287, quale impresa appaltatrice dei lavori di scavo per conto di Enel Distribuzione
spa, pervenuta agli atti del Comune il 10.05.2021 al n. 6643 di prot. gen., intesa ad ottenere l'autorizzazione
per la modifica viaria, in relazione ai lavori di cui all'oggetto, lungo la strada comunale di Via delle Grotte;
RITENUTO conseguentemente di autorizzare l'apertura del cantiere stradale, con relativa istituzione del
Divieto di Transito in Via delle Grotte, al fine di garantire idonei spazi di manovra e di operatività ai mezzi
meccanici impiegati nell'intervento;
VISTO il D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. ;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 04.03.2013;
VISTO il parere favorevole espresso in data 11.05.2021 da parte del Comandante del Servizio Unico
Convenzionato di Polizia Locale;
RITENUTO di dar corso al presente provvedimento, a tutela del traffico e della sede stradale e per esigenze
di carattere tecnico;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 28.09.2020 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area
Tecnica;
DICHIARA
cantiere di lavoro la strada comunale di Via delle Grotte dall'intersezione stradale con Via Volto, fino al civ. n.
13 in tutta la sede stradale interessata dai lavori in premessa evidenziati, dalla data del 17.05.2021 fino al
18.06.2021 (termine iniziale e finale compreso);
AUTORIZZA
la Ditta S.I.M.E.T. srl, con sede legale in Via Marco Polo n. 31 Albignasego (PD) P. Iva e C.F 00221230287:
- all'apertura del cantiere temporaneo e mobile dalla data del 17.05.2021 fino al 18.06.2021 (termine iniziale
e finale compreso) nel suddetto tratto di strada comunale, dalle ore 7.30 alle ore 18.00;

- all'utilizzo quale area di cantiere per il deposito di materiali ed attrezzature, la porzione nord del parcheggio
di Via delle Grotte;
1)

ORDINA
lungo la succitata strada comunale di Via delle Grotte dall'intersezione stradale con Via Volto, fino al
civ. n. 13 dalla data del 17.05.2021 fino al 18.06.2021 - termine iniziale e finale compreso-,
(esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) dalle ore 7.30 alle ore 18.00 la seguente
modifica viaria:
- DIVIETO DI TRANSITO lasciando un PERCORSO PEDONALE PROTETTO di larghezza minima di 1,0
mt;
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, nell'area interessata dai lavori, eccetto i veicoli della
ditta esecutrice degli stessi;
- LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H;
- IL POSIZIONAMENTO A CARICO DELLA DITTA di tutti i segnali temporanei di pericolo e di cantiere
necessari (lavori, strettoia asimmetrica a sinistra / a destra, pericolo generico, mezzi di lavoro in
azione o segni orizzontali in rifacimento, strada deformata, materiale instabile in strada, barriere,
delineatori speciali, coni e delineatori flessibili, preavvisi, deviazioni, pedoni a destra / a sinistra, ecc.)
o altre delimitazioni al fine di mettere in sicurezza il cantiere;

2)

lungo la strada comunale di Via Crosara, precisamente dal civ. n. 20 al civ. n. 26 dalla data del

17.05.2021 fino al 18.06.2021 - termine iniziale e finale compreso-, (esclusi i giorni di
sabato, domenica e festivi) dalle ore 7.30 alle ore 18.00 la seguente modifica viaria:
- L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO con regolazione semaforica, con il posizionamento
della relativa segnaletica di dare e diritto di precedenza nei sensi unici alternati;
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, nell'area interessata dai lavori, eccetto i veicoli
della ditta esecutrice degli stessi;
- LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H;
- DIVIETO DI SORPASSO;
















PRESCRIZIONI
le delimitazioni e la segnaletica temporanea sia di cantiere che stradale (obblighi, divieti e
limitazioni) compresa l'installazione dei preavvisi, deviazioni, rimozione o oscuramento della
segnaletica viaria permanente presente nell'area di cantiere in contrasto con quanto stabilito dal
presente provvedimento, dovranno essere effettuate a cura e spese della Ditta e poste in opera non
meno di 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio effettivo dei lavori, sotto l'osservanza della legislazione
vigente in materia e sulla base di eventuali ulteriori indicazioni impartite da parte del Servizio Unico
di Polizia Locale di Longare;
tutta la segnaletica installata dovrà essere mantenuta per tutta la durata del cantiere fino al
definitivo ripristino della sede viaria, garantendo la circolazione stradale in sicurezza;
al termine del lavoro giornaliero, si dovrà procedere al riempimento dello scavo opportunamente
compattato con successiva stesa di trattamento bituminoso;
il venerdì pomeriggio, si dovrà scarificare lo scavo eseguito e completare con asfaltatura mediante
stesa con vibrofinitrice di conglomerato bituminoso a caldo (binder);
dovrà essere garantito l'accesso alle aree private, compatibilmente con le esigenze di cantiere e la
sicurezza delle lavorazioni dello stesso, procedendo a “passo d'uomo”;
per i mezzi di soccorso, di polizia e di emergenza dovrà in ogni caso essere garantita l'immediata
circolazione;
sarà obbligo della Ditta effettuare la continua sorveglianza del cantiere per assicurare lo svolgimento
dei lavori in condizioni di sicurezza, anche ai fini della circolazione stradale; lo stesso cantiere dovrà
altresì essere opportunamente illuminato nelle ore notturne e in quelle diurne di offuscata visibilità;
dovranno essere rispettate le norme previste dal vigente Codice della Strada D.lgs. 30.04.1992 n.
285 e s.m.i e le norme regolamentari di cui al DPR 16.12.1992 n. 495 e s.m.i, in particolare quelle
per i cantieri stradali;
in coincidenza con la fine dei lavori, la Ditta dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi e riparare ogni danno eventualmente verificatosi nel tempo in dipendenza degli stessi fino al
perfetto assestamento degli scavi;
per il ripristino definitivo della pavimentazione stradale si dovrà procedere come segue:
 esecuzione, ad assestamento avvenuto dello scavo, prima della realizzazione del tappeto







d'usura, dello strato di bynder a cavallo dello scavo per una larghezza di ml. 1,50 e spessore
cm. 13;
 esecuzione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso chiuso, pezzatura 0-12/0-15 spessore
min. cm. 4 compresso, per tutta la sezione stradale interessata dai lavori, previa fresatura della
pavimentazione esistente per 5 metri prima e dopo l'area d'intervento;
il personale comunale preposto avrà libero accesso ai luoghi di cantiere per verificare l'osservanza
delle condizioni/prescrizioni imposte con la presente e per impartire disposizioni che si
manifestassero opportune in corso d'opera;
quanto sopra viene consentito sotto la responsabilità della Ditta e la presente viene rilasciata senza
pregiudizio di diritti dei terzi, verso i quali essa assume ogni responsabilità ed è obbligata a tenere
indenne e sollevato il Comune da qualsiasi pretesa o molestia che possano per qualsiasi motivo
provenire da terzi;
per quanto non stabilito dal presente provvedimento, la Ditta è comunque tenuta all'osservanza di
tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, specialmente quelle inerenti la sicurezza in generale.
AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di proporre ricorso
giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente o
di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima data, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 e del D.P.R. n. 1199/1971 o in alternativa al
Presidente della Repubblica;

DISPONE
-

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale;
l'invio di copia della presente ai seguenti indirizzi:
- S.I.M.E.T. srl / Via Marco Polo n. 31 Albignasego (PD);
- Funghi Costozza Via delle Grotte Longare (VI);
- Società Soraris spa Via L. Galvani 30/32 36066 Sandrigo (VI);
- Stazione Carabinieri di Longare / Via Ponte di Costozza n. 49 36023 Longare;
- S.U.E.M. Ulss n. 8 Viale Rodolfi 37/ 36100 (VI);
- Comando VV.FF. / Via Farini n. 18 - 36100 Vicenza;
- Società Viacqua S.p.a. - Viale dell'Industria - n. 23 (VI);
- Società Vicentina Trasporti srl Viale Milano 78 (VI);
- Comando del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare/Sede;
- ai frontisti della via interessata dai lavori;

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Imposta di bollo assolta mediante contrassegno con identificativo n. 01200482456953 dell'importo di € 16,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________

Simonato Ing. Giampaolo

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., si informa che:
- Area di riferimento: Area Tecnica
- Responsabile del Servizio: Ing. Simonato Giampaolo
- Responsabile del Procedimento: Geom. L. Tosetto
Tel. 0444.555444 int. 2
Fax 0444.953441
e.mail: tecnico.llpp@comune.longare.vi.it
PEC: longare.vi@cert.ip-veneto.net

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

