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Casaleone, lì 11/ 09/2017
Ns. Rif. Ordinanze Capo Settore 2017-04
OGGETTO:

ORDINANZA N° 18 DEL 11/09/2017

CHIUSURA DI:
1: VIA GENNARO Sereno - dall'incrocio con Via Gatto all'incrocio con Via Merlin;
2: VIA GATTO Giuseppe - dall'incrocio con Via Oppi all'incrocio con Via Merlin e dall'incrocio con
Via Merlin all'incrocio con Via Frittaia;
3: VIA FRITTAIA – dall'incrocio con Via Battisti all'incrocio con Via Oppi.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che la Società 2i Rete Gas -Dipartimento Nord-Est – Area di Rovigo, a
seguito nulla osta rilasciato dal Comune di Casaleone in data 07/06/2017 Prot. 5832,
deve eseguire interventi di sostituzione delle tubazioni del gas metano, nelle vie comunali
sopra-menzionate;
Vista la richiesta pervenuta agli atti del protocollo comunale in data 08/09/2017 prot.
N.8796 con la quale si il Sig.Simone Garbin , in nome e per conto della Ditta VERONESE
IMPIANTI SPA chiede la chiusura delle Vie elencate in oggetto, per la sostituzione della
condotta del Gas, per conto della Ditta 2i Rete Gas;
Sentito il Comando di Polizia Locale in data 11/09/2017 e l'assessore preposto;
Ravvisata l'urgenza;
Dato atto che i lavori potranno cominciare dalla data 12/09/2017;
Richiamato l'art.107 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n° 267 che consente al Responsabile
di Settore l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per consentire
l'esecuzione dei lavori previsti;

ORDINA
la chiusura dalla data del 12/09/2017 e fino a ultimazione dei lavori, delle sopramenzionate Vie Comunali, osservando durante l'esecuzione dei lavori sopra-elencati, il
seguente ordine :
1- intervento) a seguito chiusura di VIA GENNARO Sereno,
si dovrà osservare il
seguente percorso alternativo: deviazione del traffico su Via CARRAROLI e/o Via
VECCHINI;
- intervento ) a seguito chiusura di VIA GATTO Giuseppe, si dovrà osservare il seguente
percorso alternativo: deviazione del traffico su Via CARRAROLI ;

3- intervento – prima tranche ) a seguito chiusura tratto di VIA FRITTAIA e precisamente
tratto da Via Cesare Battisti fino a Via Giuseppe Carraroli, i veicoli dovranno
percorrere Via Cadallora – Via Oppi- Via Giuseppe Gatto e viceversa ;
4 -intervento – seconda tranche ) a seguito chiusura tratto di Via FRITTAIA e
precisamernte tratto da Via Giuseppe Carraroli a traversa di Via Oppi, i veicoli
potranno percorrere Via Frittaia fino incrocio con Via Giuseppe Carraroli.
In alternativa, a seguito problematiche collegate con l'esecuzione dei lavori ( nel caso
le vie della prima tranche non siano transitabili, i veicoli possono percorrere Via
Cesare Battisti – Via Cadallora – Via Oppi e deviare su Via Giuseppe Carraroli.
Si prescrive che durante i lavori di questa seconda tranche, dovrà essere chiusa al
traffico ( con esclusione dei residenti ) anche la Via Aldo Moro.
SI ORDINA altresi':
a) che la segnaletica di cantiere, le transennature e la relativa segnaletica stradale per il
rispetto dell'ordinanza, siano posate sotto la propria responsabilità dalla ditta
richiedente la chiusura;
b) la ditta esecutrice dei lavori, come già stabilito nell'autorizzazione rilasciata alla Società
2iRete Gas SPA, dovrà eseguire il ripristino a regola d'arte , con rifacimento del manto
d'usura per tutta la larghezza e lunghezza della carreggiata stradale ( entrambi i sensi
di marcia ) ;

SI DISPONE
a1) Che la presente venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune;
a2) La consegna della presente:
 Alla ditta VERONESE IMPIANTI SPA di Vighizzolo d'Este (PD);
 Alla Società 2iRete Gas – Area Rovigo
 All'Albo Pretorio del Comune di Casaleone;
 Al Comando di Polizia Locale del Comune di Casaleone;
 Ai Carabinieri Stazione di Sanguinetto.
- Alla Azienda Trasporti Verona,
 Ai Vigili del Fuoco di Legnago ,
 Alla Polizia Stradale- distaccamento Legnago/Verona ;
 Al Pronto Soccorso-Ospedale di Legnago
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lavori Pubblici e Patrimonio
Geom. GIRARDI Angelica

