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OGGETTO: Rilascio di ordinanza per l'istituzione di un senso unico alternato della circolazione stradale, lungo la S.P. 12
Bocca  d’Ascesa  dal  km 13+235  al  km 15+925  in  comune  di  Val  Liona    (loc.tà  San  Germano  dei  Berici)  ,  
all’esterno  e  all’interno  del  centro  abitato    nell'ambito  dei  lavori  di    «posa  cavo  rete  in  fibra  ottica  in  
attraversamento, in parallelismo, in infrastruttura esistente, aerea, posa pozzetti e vani tecnologici ai fini dello
sviluppo della Banda Ultra Larga nell'ambito del progetto "FTTH On Demand" (rif. via Carbonarola), -   nulla  
osta / concessione prot. 1619 del 08/02/2021  »  , ai sensi degli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4 lett. b) del D. Lgs. n. 285/92 e  
s.m.i.

Vista l’istanza inoltrata dalla ditta Sirti SpA – SAI Scarl in nome e per conto della ditta CISE Costruzioni  SRL di
Ottaviano (NA), prot. n. 3000 del 05/03/2021, relativa a quanto indicato in oggetto;

Ritenuto opportuno provvedere in merito per garantire una corretta disciplina della circolazione stradale consentendo la
realizzazione dei lavori limitando allo stretto indispensabile i disagi al traffico stradale; 

Vista  l’istruttoria  predisposta  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Concessioni  e  Autorizzazioni  nonché  tutti  gli  allegati
sottoscritti dallo stesso.

Visti gli artt. 5 - 3° comma e 6 - 4° comma lett. a ) e b) del Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16-12-92 e le loro successive modifiche e integrazioni;

SI ORDINA

1) l'istituzione di un senso unico alternato della circolazione stradale, lungo la S.P. 12 Bocca d’Ascesa dal km 13+235 al
km 15+925 in comune di Val Liona (loc.tà San Germano dei Berici), all’esterno e all’interno del centro abitato, nell'ambito dei
lavori di  «posa cavo rete in fibra ottica in attraversamento, in parallelismo, in infrastruttura esistente, aerea, posa pozzetti e
vani  tecnologici  ai  fini  dello  sviluppo  della  Banda  Ultra  Larga  nell'ambito  del  progetto  "FTTH  On  Demand"  (rif.  via
Carbonarola), -  nulla osta / concessione prot. 1619 del 08/02/2021», ai sensi degli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4 lett. b) del D. Lgs. n.
285/92 e s.m.i., dal 06/04/2021 al 19/04/2021 (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) dalle ore 8:30 alle ore 18:30, alle
seguenti prescrizioni:

 il senso unico alternato dovrà essere movimentato da adeguato impianto semaforico (con luci LED ad alta visibilità) e/o
regolato da movieri;

 in prossimità delle intersezioni (distanza non inferiore a m 50) e/o in caso di formazione di colonne di veicoli, il senso
unico alternato dovrà essere regolato esclusivamente da movieri (regolazione manuale);

 l'estensione dell’area di cantiere che interessa direttamente la S.P. non potrà in alcun modo essere superiore a m
100;

 dalle ore 18:30 alle ore 8:30 di ogni giorno feriale, ogni venerdì pomeriggio e comunque il pomeriggio precedente i
giorni festivi:
– dovrà sempre essere garantito il transito a doppio senso di marcia in piena sicurezza, 
– lo scavo dovrà essere riempito e ricoperto con idoneo materiale come da disciplinare tecnico e dovrà essere asfaltato

con stesa di bynder a caldo;

 dovrà essere posizionata idonea segnaletica come previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 285/1992 (C.d.S.) e dagli artt. dal 30
al 43 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento).

 nel caso di richiesta di proroga dovrà essere presentato cronoprogramma dettagliato con relativa planimetria, breve
relazione tecnica esplicativa e documentazione fotografica aggiornata della strada provinciale  con evidenziate
le opere già eseguite   e ancora da esegu      ire      .
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2) La posa dei segnali di restringimento in corrispondenza delle testate del cantiere, dei relativi segnali di preavviso e di
deviazione  e  quant’altro  sarà  necessario,  anche  su  eventuale  indicazione  della  Polizia  Locale  del  Comune  territorialmente
competente, è a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, ai sensi degli artt. 30-43 del D.P.R. 16.12.1992 n.495.

Sarà  obbligo  della  impresa  esecutrice  dei  lavori  effettuare  la  continua  sorveglianza  del  cantiere  per  garantire
l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza anche ai fini della circolazione stradale. 

A norma dell’art. 3, 4° comma della L. 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.
1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tar Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall’art.37, comma 3 del D.Lgs. n.285/1992 sempre nel termine di 60 gg. può essere
proposto ricorso,  da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica,  in relazione alla natura dei  segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art.74 del D.P.R. n.495/1992.  

Vi.abilità S.R.L., i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche
giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati. Altresì l’Amministrazione Provinciale è sollevata da ogni responsabilità
ai sensi della Convenzione n. 43791 del 21/08/2002.

La presente  ordinanza  viene  resa pubblica  secondo le  modalità  di  divulgazione  previste   dalla  legge  e per  mezzo
dell’installazione dei prescritti segnali stradali; è fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli
agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli
artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92.

Provincia di Vicenza
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Caterina Bazzan
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005
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2021-III/2.74

OGGETTO: Rilascio di ordinanza per l'istituzione di un senso unico alternato della circolazione stradale, lungo la S.P. 12
Bocca d’Ascesa dal km 13+235 al km 15+925 in comune di Val Liona   (loc.tà San Germano dei Berici)   dal km  
13+235 al km 15+925, all’esterno e all’interno del centro abitato nell'ambito dei lavori di    «posa cavo rete in  
fibra  ottica  in  attraversamento,  in  parallelismo,  in  infrastruttura  esistente,  aerea,  posa  pozzetti  e  vani
tecnologici ai fini dello sviluppo della Banda Ultra Larga nell'ambito del progetto "FTTH On Demand" (rif. via
Carbonarola), -   nulla osta / concessione prot. 1619 del 08/02/2021  »  , ai sensi degli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4 lett. b) del  
D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Al Comune di VAL LIONA

Alla ditta Sirti SpA SOAVE (VR)
Alla ditta CISE Costruzioni SRL OTTAVIANO (NA)
Comando Carabinieri di VICENZA
Al Comando Polizia Stradale VICENZA
Alla Polizia Locale del Comune di LONIGO
Alla Prefettura di VICENZA
Al Comando Vigili del Fuoco di VICENZA

Alle S.V.T. Srl VICENZA
All’ULSS  8 Berica ARZIGNANO
 Al Ministero Trasporti – Uff. Prov.le
 Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione

VICENZA

Al CCISS – Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale ROMA
All'ACI Luceverde VICENZA
Al Signor Presidente della Provincia SEDE
Alla Provincia di Vicenza
Ufficio Trasporti Eccezionali

SEDE

Al Capo Centro Manutenzione Sud SEDE

Provincia di Vicenza
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Caterina Bazzan
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005
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