COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Via F.M. Preti,44 tel 0423-735700 fax 0423-735705
Responsabile del procedimento: ing. Stefano Gatti - Responsabile dell’istruttoria: geom. Francesco Lamon

Prot. n. 17581
Del 11/06/2012
Cat. …VI... Cl. 7 ….0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
- Visto che i lavori dell’op528”strada di collegamento via Forche- Via De Amicis” non sono ancora conclusi;
- Ritenuto indispensabile per salvaguardare la pubblica incolumità prorogare l’ordinanza prot. 14064 del
11.05.2012 per quanto riguarda il senso unico in via De Amicis con direzione ovest-est con l’istituzione delle
deviazioni sotto indicate nel tratto interessato dai lavori dell’OP528;
• Visti gli artt. 7 e 14 del DLGS 30.04.1992 n° 285;
• Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
• Visto il decreto Legislativo n° 29/1993;
• Visto il D.P.R. 16.09.1996, n° 610;
• Vista la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
• Visto il decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 80;
• Vista la Legge 16 giugno 1998 n° 191,
• Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA

La proroga dell’ordinanza prot. 14064 del 11.05.2012 fino al 12.07.2012 per la parte inerente il
senso unico direzione ovest-est (direzione verso Campigo) in Via De Amicis .
PRESCRIZIONI:

IL PERCORSO ALTERNATIVO SARA’ INDICATO IN LOCO CON OPPORTUNI SEGNALI DI
INDICAZIONE.
- In Via De Amicis provenendo da Campigo dovrà essere installato il segnale di preavviso lavori in corso a
m. 200.
- In corrispondenza dell’intersezione di via De Amicis con via Leopardi dovrà essere installato il cartello di
senso vietato ( fig. II 47 art. 116) e il cartello DEVIAZIONE
- In via De Amicis provenendo da incrocio di Borgo Padova in corrispondenza dell’intersezione con via
Giusti dovrà essere installato il cartello di senso vietato ( fig. II 47 art. 116) e il cartello DEVIAZIONE
- In via Prati in corrispondenza intersezione di Via De Amicis dovrà essere installato il cartello direzioni
consentite : dritto e svolta solo a sinistra (fig. II 81/c art. 122).
- In via Sabbionare in corrispondenza di Via De Amicis dovrà essere installato il cartello direzioni
consentite dritto e svolta solo a destra (Fig. II 81/b art. 122).
- In Via Zanella direzione Via Leopardi direzione consentita solo svolta a sinistra (fig. II 80/c art. 122).
- In Via Leopardi direzione Via De Amicis il traffico viene deviato su Via Zanella (fig. II 80/d art. 122).

Ogni segnale permanente in contrasto con quanto sopra deve essere rimosso o oscurato.
La segnaletica necessaria in osservanza agli artt. 30 (Segnalamento temporaneo), 31 (Segnalamento e
delimitazione dei cantieri), 32 (Barriere), 33 (Delineatori speciali), 36 (Visibilità notturna), 37 (Persone al
lavoro), 38 (Veicoli operativi), 40 (Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali), 43 (Deviazione di itinerario)
del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, sarà installata dalla ditta
Carron Cav. Angelo SPA e dovrà essere tenuta sempre efficiente per tutta la durata della presente
Ordinanza.
Dovranno essere rispettati i limiti riguardanti il contenimento dei rumori secondo quanto previsto dal
D.P.C.M. 01.03.1991.
La circolazione stradale sarà ripristinata normalmente, nel caso i lavori dovessero essere ultimati prima
di quanto previsto dalla presente.
I contravventori alla presente, incorreranno nelle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
geom. Renzo Fantinato

