Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)

Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Servizio Tecnico
Borgo Valsugana, 5 maggio 2022
(Numero di protocollo indicato nella segnatura allegata
alla trasmissione dell’ato)

ORDINANZA N. 147/2022
OGGETTO: Istituzione di circolazione a senso unico di marcia (ore 0-24) in Corso Vicenza in
direzione Ospedale e divieto di sosta con rimozione forzata ore 0-24 e istituzione di
senso unico alternato regolato da movieri in Via Gozzer dalle ore 8 alle ore 18 dal
giorno 09/05/2022 al giorno 20/05/2022 per lavori di asfaltatura:

Firmatario: FLAVIO CARLI

U
COMUNE DI BORGO VALSUGANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012626/2022 del 05/05/2022

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Premesso che il Servizio tecnico comunale ha appaltato i lavori di asfaltatura di alcune strade
comunali anno 2022 alla Edilpavimentazioni SRL con sede in Via Bolzano 2-4 380015 Lavis (Codice
fscale - Partita I.V.A. 01009500900229);
Considerato opportuno, al fne di salvaguardare la sicurezza e incolumità pubblica e consentire
l’esecuzione dei lavori in sicurezza istituire la regolamentazione del trafco come di seguito specifcato;
Sentito il parere favorevole del Corpo d Polizia locale in data 05/05/2022;
Visti gli art. 5, comma 3, art. 6 commi 4 e 5, art. 7 e 37 del Codice della Strada approvato con
D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Codice dalla Strada” e s.m.i. e relativo Regolamento di Esecuzione e di Atuazione
approvato con D.P.R. in data 16.12.1992 n. 495;
ORDINA
1. in CORSO VICENZA l’istituzione di circolazione a senso unico di marcia dalla rotatoria in
corrispondenza della stazione di servizio ENI in direzione Ospedale e l’istituzione del divieto di
sosta con rimozione forzata su tutta la via, come da segnaletica in loco, dalle ore 8 del giorno
09/05/2022 al giorno 20/05/2022 per consentire l’esecuzione dei lavori di cui in premessa in sicurezza e
salvaguardando l’incolumità pubblica;
2. in VIA DEL SERA’ l’istituzione del divieto di transito il giorno 09/05/2022 dalle ore 8.00 alle ore
12.00 per consentire l’esecuzione dei lavori di allacciamento eletrico da parte della dita Impianti Caseta
per conto di SET Distribuzione S.p.A.;
3. in VIA GOZZER nel tratto compreso tra la curva a gomito in prossimità della ferrovia fno al
Centro sportivo Comunale, l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, come da
segnaletica in loco, dal giorno 09/05/2022 al giorno 20/05/2022 dalle ore 8 alle ore 18, per
consentire l’esecuzione dei lavori di cui in premessa in sicurezza e salvaguardando l’incolumità pubblica;
4. in VIA GOZZER l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 nell’angolo NordEst del parcheggio come da segnaletica in loco, dalle ore 8 del giorno 09/05/2022 al giorno
20/05/2022 per consentire l’allestimento di una zona deposito materiali per l’esecuzione dei lavori di cui in
premessa;
3. La dita Edilpavimentazioni SRL, esecutrice dei lavori al fne di garantire la sicurezza pubblica è
obbligata:
- a predisporre la segnaletica stradale e di preavviso necessaria;
- ad assicurare idoneo passaggio pedonale in sicurezza;
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- a predisporre l’esposizione di tuta la segnaletica stradale necessaria, compresa l’esposizione della relativa
ordinanza con i termini di preavviso rispeto all’efetivo inizio dei lavori previsti dalla normativa;
- a predisporre idonea delimitazione dell’area interessata dai lavori;
- è vietato lasciare sulla pubblica Via in deposito materiale al di fuori dell’area di lavoro, come pure anche
le atrezzature di lavoro e il cantiere va regolarmente recintato;
- prima dell’apertura al transito veicolare dell’area interessata dai lavori dovrà essere controllata la
regolarità del piano viabile.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa dei segnali occorrenti e
regolamentari, a norma del disposto D.to L.vo 285/92 e s.m.i. del c.d.s. e relativo Regolamento di esecuzione
e atuazione di cui al D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura della
ditta Edilpavimentazioni SRL;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle
infrastruture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del codice della Strada e art. 74 del Regolamento
di esecuzione, o in alternativa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
I funzionari e gli Agenti di cui all’art. 12 del D.Leg. 30.04.19922 n. 285 e s.m.i. sono incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza.

il Responsabile del Servizio Tecnico
- dott archt Flavio Carli(documento frmato digitalmente)

A:
- Corpo di Polizia Locale della Comunità Valsugana e Tesino – Borgo Valsugana
- Albo Comunale
- dita Edilpavimentazioni SRL
- dita Impianti Caseta
- Soc. SET Distribuzione S.P.A.
e per conoscenza:

- Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana
- Guardia di Finanza
- U. O. Trentino Emergenza 118 apss@pec.apss.tn.it
- Trentino Trasporti SPA

FC/lo
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