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ORDINANZA n. 20 del 16-11-2020 
 

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE 

 

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA CROCETTA A NOGAROLE 

ROCCA, DAL 16 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE 2020, PER LAVORI DI 

POSA IN OPERA DEL NUOVO TRATTO DI RETE GAS METANO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE 
 

Vista la richiesta pervenuta in data 16 novembre 2020 prot. n. 11588, inviata dal sig. Alberto 

Pulliero per conto della ditta Saviatesta srl con sede a Goito (MN), Via Calliera 5, con la quale si 

chiede di disciplinare il traffico veicolare in Via Crocetta, nel Comune di Nogarole Rocca, mediante 

chiusura temporanea al traffico, escluso residenti e frontisti, dal giorno 16 novembre al 18 

dicembre 2020, compreso sabato e festivi, per lavori di posa in opera della nuova rete del gas 

metano; 

Preso atto dell’autorizzazione comunale alla manomissione del suolo pubblico nel tratto 

interessato della suddetta via, con le relative prescrizioni di ripristino dello stato dei luoghi per la 

sicurezza della circolazione; 

 Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni  provvedimenti di competenza, in relazione 

alle esigenze del traffico, alle caratteristiche strutturali della strada, per tutta la durata dei lavori e al 

fine di tutelare l’incolumità pubblica; 

 Preso atto della Convenzione stipulata tra i Comuni di Castel d’Azzano, Buttapietra, 

Vigasio, Mozzecane e Nogarole Rocca in data 18 dicembre 2014;   

 Visto il decreto sindacale di nomina del 22 ottobre 2020 n. 13; 

 Richiamato l’art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Con  i poteri conferiti dagli art. 6  e 7 del  decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285,                                                                                                                                         

 

ORDINA 
per i motivi descritti in premessa, 

 

che dal 16 novembre al 18 dicembre 2020, compresi sabato e festivi, sia 
chiusa al traffico veicolare Via Crocetta, nel Comune di Nogarole Rocca, 

escluso residenti e frontisti. 

 

La posa in opera della prescritta segnaletica sarà a totale carico della ditta richiedente, la quale 

adotterà ogni cautela al fine di creare i minori disagi possibili alla normale circolazione stradale 

disponendo altresì alla sicurezza degli utenti deboli della strada. 

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico. 

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia 

stradale, indicati nell’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione della presente 

Ordinanza. 

In relazione all’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può 

essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione 
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alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 

D.P.R. n. 495/92. 

A norma dell’articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del 

procedimento è il Responsabile del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Castel 

d’Azzano, Buttapietra, Vigasio, Mozzecane, Nogarole Rocca, Commissario di P.L. Materassi 

Fabrizio. 

Per le eventuali violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della 

Strada. 

 

DISPONE 

 
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, del Comune di Nogarole Rocca e che sia 

trasmessa, ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a: 

 

- Stazione Carabinieri di Vigasio;     stvr547340@carabinieri.it 

 

- Società Saviatesta srl di Goito MN,     posta@pec.saviatesta.it 

 

- Azienda Provinciale Trasporti srl A.P.T. di Verona;  protocollo.atv@pec.it 

 

- Oriano Gavioli Autoservizi di Erbè;    gavioli.oriano@gmail.com 

 

 

Nogarole Rocca, lì 16 novembre 2020 

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

POLIZIA MUNICIPALE 

 F.to Materassi Fabrizio 
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