
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 68 / 05/07/2022 

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FONTANA FREDDA DI 
QUESTO COMUNE DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 NEI  GIORNI DAL 04.07.22 AL 
31.07.22 DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA. ISTITUZIONE SENSO 
UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA MOVIERI. 

IL RESPONSABILE DI AREA/ 

Vista La richiesta prot. n. 14814 del 25.06.22 inoltrata dalla ditta Bios Asfalti srl, con sede legale in 
Bedizzole, via Caselle n. 15, volta ad ottenere l’emissione di ordinanza di istituzione di senso di 
marcia unico alternato disciplinato con movieri in via Fontana Fredda di questo Comune, al fine di 
effettuare lavori di asfaltatura,  dalle ore 07:00 alle ore 18:00 nei giorni dal 04.07.22 al 31.07.22 
durante l’esecuzione dei lavori;
Rilevato  che  l’adozione  del  provvedimento  richiesto  risulta  necessario  al  fine  di  consentire  la 
realizzazione dei lavori;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile ‘92, come modificato dal D.Lgs n. 360/’93 
e s.m.i.; 

Visto il  testo  unico  sull’ordinamento  degli  enti  locali  18  agosto  2000,  n.  267  ed  in 
particolare l’art. 107 sulle funzioni e responabilità della dirigenza; 

O R D I N A
1) L’istituzione del senso unico di marcia alternato con movieri,    via Fontana Fredda di 

questo  Comune  dalle  ore  07:00  alle  ore  18:00  nei  giorni  dal  04.07.22  al  31.07.22 
durante l’esecuzione dei lavori di asfaltatura;

2) La  ditta  richiedente  predisporrà  tutta  la  segnaletica  necessaria,  conformemente  al 
vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, con le seguenti prescrizioni: 

 saranno  adottati  tutti  gli  accorgimenti  necessari  a  salvaguardare  l’incolumità  e  la 
sicurezza pubblica;

 sarà apposta la prevista segnaletica di cantiere ai sensi delle   seguenti disposizioni:
- art. 21 C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione (dall’art. 30 all’art. 43);

- Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  10  luglio  2002, 
Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici Differenziati per Categoria di 
Strada da adottare per il Segnalamento Temporaneo;

- Decreto  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  del  22.01.2019 
“Individuazione  delle  procedure  di  revisione,  integrazione  e  apposizione  della 



segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di 
traffico veicolare e allegato I dello stesso decreto”;

- in sede di attuazione delle modifiche viabilistiche e di apposizione della prescritta 
segnaletica dovrà essere valutata la conformità della stessa a quanto disposto dalle 
norme sopra richiamate e dal regolamento di esecuzione del C.d.S, omettendone 
l’attuazione qualora data la conformazione stradale o altre circostanze di qualsiasi 
natura rendano inattuabile la conformità ed il rispetto di tali disposizioni;  

- La presente ordinanza attiene all’aspetto  viabilistico,  non sostituisce autorizzazioni  o 
titoli abilitativi di altra natura necessari per lo svolgimento delle opere per l’esercizio 
delle  quali  ne  viene  richiesta  l’emissione.  Contro  la  presente  Ordinanza  è  ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034); in alternativa ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

- Copia della presente Ordinanza viene inviata al richiedente in preambolo indicato, per 
l’esecuzione.

Lì, 05/07/2022 IL RESPONSABILE DI AREA 
BENDAZZOLI MIRKO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


