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ORDINANZA N. 133 DEL 10 OTTOBRE 2008

ALBO PRETORIO

DE VECCHI CORRADO - impresa 

generale costruzioni srl

Via Feniletto, 2

37036 San Martino B.A. (VR)

Oggetto: Ordinanza per la disciplina della circolazione veicolare.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che con determinazione del Capo Settore n. 58 del 05.03.2007, esecutiva, sono 

stati affidati, definitivamente, ai sensi della lettera b) comma 1) art. 33 della Legge Regionale 

n. 27/2003, per i motivi espressi in narrativa, i lavori di miglioramento e completamento della 

viabilità nel quadrante nord - est del Capoluogo 3° Stralcio - 1° Lotto alla ditta Prati Angelo 

s.n.c. di Prati Dino e Silvano, con sede in Località Cappella Fasani - 37020 Erbezzo (VR), per 

un importo di Euro 356.362,70- al netto del ribasso d'asta del 17,604% a cui sommare Euro 

12.500,00- per oneri per la sicurezza, per un complessivo pari ad Euro 368.862,70- + I.V.A. 

10%, pari ad Euro 405.748,97-;

 VISTO il contratto d'appalto in data 11.05.2007 Rep. n. 5976;

VISTO che con determinazione del Capo Settore n.150 del 28.05.2007, esecutiva, è stata 

autorizzata l'Impresa appaltatrice "PRATI ANGELO S.N.C. di Prati Dino e Silvano" a 

subappaltare i lavori per l'importo di Euro 80.000,00-, alla ditta subappaltatrice DE VECCHI 

CORRADO S.R.L., con sede in San Martino B.A. (VR), Via Feniletto n. 2;

VISTA la nota pervenuta in data 10.10.2008 prot. n. 22481 da parte della ditta DE VECCHI 

CORRADO S.R.L., con la quale si richiede l'istituzione di chiusura temporanea della 

carreggiata lungo via Cima Carega in direzione Marcellise-San Martino B.A., nel tratto 

compreso tra l'incrocio con via Casa Pozza e l'incrocio con via Divisione Acqui, deviando il 

traffico veicolare lungo via Casa Pozza, il giorno 14.10.2008 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per 

permettere la realizzazione dei lavori di bitumatura all'incrocio tra via Pasubio e via 

Divisione Acqui;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle 

esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;



VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per il quale il Sindaco può emettere 

ordinanze, per centri abitati, nei casi  previsti dall'art.6 commi 1-2 e 4;

VISTO l'art. 6 comma 4, lett.b)  del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 che attribuisce al Sindaco il 

potere di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere temporaneo o permanente per 

ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle 

esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

ORDINA

l'istituzione di chiusura temporanea della carreggiata lungo via Cima Carega in 

direzione Marcellise-San Martino B.A., nel tratto compreso tra l'incrocio con via Casa 

Pozza e l'incrocio con via Divisione Acqui, deviando il traffico veicolare lungo via Casa 

Pozza, il giorno 14.10.2008, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, per permettere la realizzazione 

dei lavori di bitumatura all'incrocio tra via Pasubio e via Divisione Acqui.

La ditta esecutrice dei lavori DE VECCHI CORRADO S.R.L. è incaricata di provvedere alla 

collocazione di un numero sufficiente di segnaletica orizzontale e verticale nei punti sopra 

indicati, nonché apporre lungo il percorso alternativo idonea segnaletica per indirizzare gli 

utenti della strada e personale lungo il tragitto corretto previsto dalla deviazione e modifiche 

della viabilità.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverte che contro la 

presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gironi dalla notificazione, all'Albo pretorio, 

ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (DPR 24 Novembre 1971 n. 1199, oppure, in via 

alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 

giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

La presente ordinanza viene inviata a:

Messi Comunali

Unionvalli

M@net s.r.l.

per conoscenza.

Della presente Ordinanza viene data notizia al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti 

segnali stradali.

Il Responsabile del Settore LL.PP.

Geom. Marco Anderloni
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