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2019-III/2.456

OGGETTO: S.P. 102 S. Martino, in Comune di Brogliano - Ordinanza di istituzione di senso unico alternato del tratto dal
km 2+890 al km 2+925 ai sensi degli artt. 5 c. 3° e art. 7 c. 3 e di sospensione della circolazione stradale del
tratto dal km 2+925 al km 3+075 ai sensi degli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4 lett. a) e art. 7 c. 3 del D. Lgs. n. 285/92 e
s.m.i. nell'ambito dei lavori di «posa di rete idrica in parallelismo e attraversamento nell'ambito dei lavori di
"potenziamento acquedotto in via Borgoloco"»
REVOCA ORDINANZA REG. ORD. N. 492/2019 DEL 16/10/2019 CON PROT. N. 13951.
Richiamata la nostra ordinanza Reg. Ord. n. 492/2019 prot. 13951 del 16/10/2019 relativa alla istituzione di senso
unico alternato del tratto dal km 2+890 al km 2+925 ai sensi degli artt. 5 c. 3° e art. 7 c. 3 e sospensione del tratto dal km
2+925 al km 3+075, dal 28/10/2019 al 29/11/2019 24 ore su 24, ai sensi degli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4 lett. a) e art. 7 c. 3 del D. Lgs.
n. 285/92 e s.m.i., della S.P. 102 S. Martino, in Comune di Brogliano nell'ambito dei lavori di «posa di rete idrica in
parallelismo e attraversamento nell'ambito dei lavori di "potenziamento acquedotto in via Borgoloco"»
Constatata la nota acquisita in data 06/11/2019 prot. 14915, trasmessa dal comune di Brogliano (prot. 10536 del
06/11/2019) con la quale è stato segnalato che l'Impresa Gallo - Road s.r.l., pur avendo la possibilità di eseguire le lavorazioni
in forza dell'ordinanza emessa, non ha eseguito nessuna lavorazione nell'ambito dei tratti e dei tempi indicati in quest'ultima e
non ha provveduto a inviare alcuna comunicazione per motivare eventuali sopravvenuti imprevisti che hanno impedito e
impediscono, al momento, l'esecuzione dei lavori;
Considerata, inoltre, l'istanza da parte del comune di Brogliano di rilascio di parere per emissione ordinanza prefettizia
nell'ambito della manifestazione «Maruni e vin novo ... aspettando il Natale» del 17/11/2019 lungo la S.P. 102 San Martino
dal km 2+940 al km 3+000 e che tale tratto corrisponde a un tratto e nel periodo indicato nell'ordinanza sopra richiamata;
Prendendo atto che, al momento, non essendo l'Impresa intervenuta sul posto, la S.P. 102 San Martino risulta
liberamente transitata per mancanza di reale apposizione della segnaletica di deviazione, si rende necessario adottare
provvedimenti in materia di circolazione stradale per ripristinare la regolarità della stessa allo scopo di garantire il transito a
tutti i veicoli lungo la S.P. in special modo quelli di soccorso e della polizia;
Rilevato che è necessario dare informazione pubblica che la S.P. è liberamente transitabile;
Vista l’istruttoria predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Concessioni e Autorizzazioni;
Visti gli articoli 5 c. 3°, 6 c. 4 lett. a) e art. 7 c. 3 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile 1992 n. 285 e il rispettivo “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

SI ORDINA
La revoca, a far data della presente, dell'ordinanza che disponeva istituzione di senso unico alternato del tratto
dal km 2+890 al km 2+925 ai sensi degli artt. 5 c. 3° e art. 7 c. 3 e sospensione del tratto dal km 2+925 al km 3+075, dal
28/10/2019 al 29/11/2019 24 ore su 24, ai sensi degli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4 lett. a) e art. 7 c. 3 del d. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.
lungo la S.P. 102 S. Martino, in Comune di Brogliano, nell'ambito dei lavori di «posa di rete idrica in parallelismo e attraversamento nell'ambito dei lavori di "potenziamento acquedotto in via Borgoloco"» prot. 13951 del 16/10/2019 - Reg.
Ord. 492/2019
La presente viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge.
Provincia di Vicenza
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan
firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005
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Al Comune di
Alla Ditta Gallo-Road Srl
Al Comando Carabinieri di
Al Comando Polizia Stradale
Alla Polizia Locale del Comune di
Alla Prefettura di
Al Comando Vigili del Fuoco di
Alle S.V.T. S.r.l.

BROGLIANO
PADOVA (PD)
VICENZA
VICENZA
BROGLIANO
VICENZA
VICENZA
VICENZA

All’ULSS 8 Berica

ARZIGNANO

Al Ministero Trasporti – Uff. Prov.le
Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione
Al Signor Presidente della Provincia

VICENZA

Alla Provincia di Vicenza
Ufficio Trasporti Eccezionali
Al CCISS - Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale
All'ACI Luceverde
Al Capo Centro Manutenzione Ovest

SEDE

SEDE

ROMA
VICENZA
SEDE
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