
COMUNE    DI    ROVERCHIARA
C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc. 82002370235

Part. IVA   01703080232

COPIA

Registro Generale n. 10

ORDINANZA RESPONSABILE AREA TECNICA

N. 1 DEL 23-10-2020

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA
DELL'INCROCIO TRA VIA BUSSE', VIA BOTTAZZA E VIA BOGONE PER
"LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PARAPETTO POSTO A NORD DEL
PONTE SUL CANALE BUSSÈ IN VIA BOTTAZZA LUNGO LA S.P. 44"

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta inoltrata dalla Ditta I.C.E.A.M. SRL, in atti al n. 6889 di prot. del
20/10/2020, intesa ad ottenere l’emissione di un’ordinanza per la modifica temporanea
della viabilità in corrispondenza dell’incrocio fra Via Bussè, Via Bogone e Via Bottazza,
come indicato nell’allegata planimetria, al fine di poter eseguire in sicurezza i “Lavori di
ricostruzione del parapetto posto a Nord del ponte sul canale Bussè in Via Bottazza lungo
la S.P. 44”;

Dato atto che per permettere l’esecuzione in sicurezza dei lavori suindicati e per la
salvaguardia del personale addetto agli stessi, si rende necessaria l’adozione di
provvedimenti viabilistici;

Ravvisata la necessità di:

istituire il divieto di transito sulla corsia di marcia di destra posta lungo Via Bottazza,1)
direzione Roverchiara – Isola Rizza, al fine di riservare la stessa come area di cantiere,
ed utilizzo della corsia centrale della strada per la marcia ordinaria;

nel tratto di Via Bottazza, a partire dall’incrocio con Via Bussè, direzione Isola Rizza –2)
Roverchiara, ridurre da due corsie ad una corsia di marcia, al fine di consentire il
corretto transito dei mezzi;

istituire un arresto (STOP) sulla corsia posta in Via Bottazza, in corrispondenza3)
dell’intersezione con Via Bussè, direzione Isola Rizza – Roverchiara;



il tutto rispettando quanto riportato nell’allegata planimetria, che riporta lo schema della
segnaletica da posizionare;

Visto il nulla osta della Provincia di Verona prot. n. 65407 – pratica 5049/2019, avente ad
oggetto: “Nulla osta viabilistico al Comune di Roverchiara, lungo la strada provinciale n. 44
denominata “del Bussè” al Km 6+930. Ricostruzione del parapetto posto a nord ponte sul
Bussè denominata Via Bottazza”;

Visto il parere favorevole emesso dal Comandante del Servizio Intercomunale Polizia
Locale Media Pianura Veronese – Distretto VR-5C;

Visto l’art. 109, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., ed il relativo Regolamento;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa;

la modifica temporanea della viabilità in corrispondenza dell’incrocio fra Via Bussè, Via1)
Bogone e Via Bottazza, dal 26/10/2020 e fino al termine dei lavori di consolidamento del
ponte sul fiume Bussè come segue:
direzione Roverchiara – Isola Rizza l’istituzione del divieto di transito sulla corsia dia)
marcia di destra posta lungo Via Bottazza, al fine di riservare la stessa come area di
cantiere, e di utilizzare la corsia centrale della strada per la marcia ordinaria;

direzione Isola Rizza – Roverchiara, nel tratto di Via Bottazza, a partire dall’incrociob)
con Via Bussè, la riduzione da due corsie ad una corsia di marcia, al fine di
consentire il corretto transito dei mezzi;

direzione Isola Rizza – Roverchiara, l’istituzione di un arresto (STOP) sulla corsiac)
posta in Via Bottazza, in corrispondenza dell’intersezione con Via Bussè;

la ditta potrà istituire, nel tratto interessato dai lavori, il senso unico alternato did)
marcia regolato da semaforo di cantiere, ovvero da movieri per il tempo necessario
alle lavorazioni. Al termine della giornata lavorativa dovrà essere comunque
ripristinato il doppio senso di circolazione;

La presente ordinanza entra in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica;2)

L’apposizione e la sorveglianza della necessaria segnaletica stradale diurna e notturna,3)
è a carico della Ditta ICEAM SRL, esecutrice dei lavori;

La segnaletica dovrà essere posata rispettando lo schema proposto dalla ditta ed4)
allegato alla presente ordinanza;

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia5)
stradale, indicati nell’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione
della presente Ordinanza;
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A norma dell’art. art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che Responsabile6)
del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica – Isolani Loreta;

Per eventuali violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della7)
Strada.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
competente per territorio, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 29 del D.Lgs.
104/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di notifica della presente;

che attraverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199 entro
120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;

che avverso il presente provvedimento, in relazione all’art. 37, comma 3 del D.Lgs.
285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia
interesse, contro l’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 D.P.R. n.
495/92;

la firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Roverchiara, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, e trasmessa in copia,
ciascuno per la propria competenza ed opportuna conoscenza:
al Servizio Intercomunale Polizia Locale Media Pianura Veronese – Distretto VR-5C-
al Comando Carabinieri di Legnago (VR);-
alla Polizia Stradale di Legnago (VR);-
ai Vigili del Fuoco di Verona;-
all’ASL 21 di Legnago;-
all’ATV Verona;-
alla Ditta ICEAM SRL con sede in Cerea (VR)-
al CONSORZIO EUROBUS con sede in Verona.-

Composizione del documento:
atto dispositivo principale;a)
schema segnaletica.b)

IL RESPONSABILE

F.to ISOLANI  LORETA
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