COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 36 DEL 14/09/2020
Proponente: Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA
ALL'INCROCIO TRA VIA CAVIN DI SALA E VIA MATTEOTTI A
OGGETTO: MIRANO | REGOLAMENTAZIONI E LIMITAZIONI TEMPORANEE
DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA CAVIN DI SALA E
SUE PARALLELE
IL DIRIGENTE
 VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 1137 del 04.12.2019, con cui è stato approvato il progetto esecutivo
predisposto dall’Ing. Antonio Martini di Mogliano Veneto (TV) — in data 18.10.2019, pervenuto al protocollo N.
51471 del 19.11.2019 relativo ai «Lavori di realizzazione di una rotatoria compatta tra Via Cavin Di Sala e Via
Matteotti a Mirano.»;
 PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1211 del 04.06.2020 del Dirigente della Città Metropolitana
di Venezia — Area Gare e contratti, in qualità di stazione unica appaltante — si approvava la proposta di
aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 12.05.2020, prot. n. 2020/24234 ed aggiudicava all’operatore
economico GELMINI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via Cappellari 25 – 36046 Lusiana Conco (VI) i
«Lavori di realizzazione di una rotatoria compatta tra Via Cavin Di Sala e Via Matteotti a Mirano»,
successivamente confermata con Determinazione Dirigenziale n. 643 del 29.07.2020;
 PRESO ATTO che la consegna dei lavori di che trattasi alla succitata ditta aggiudicataria da espletarsi a cura del
Direttore dei Lavori Ing. Antonio Martini di Mogliano incaricato è pianificata, previo formale invito del RUP, per la
data del 15.09.2020;
 VISTA l’istanza pervenuta con Protocollo N.0036169/2020 del 14/09/2020 da parte della ditta GELMINI
COSTRUZIONI S.r.l. di Lusiana Conco (VI), con la quale si richiedeva, al fine di consentire l’esecuzione in
sicurezza dei lavori in parola:




Dal 16.09.2020 al 22.09.2020, nel tratto di viabilità denominata Via Cavin di Sala, parallela nord alla S.P.
32, dal civ. 72/a (45°29'39.1"N 12°05'31.7"E) al civ. 76 (45°29'40.4"N 12°05'23.0"E), con riferimento
all’ALLEGATO 1:


La chiusura dell’accesso da Via Matteotti (45°29'39.1"N 12°05'31.7"E) e l’interdizione al traffico
di circa 50 metri del tratto prospiciente il civ. 72/a;



La sospensione del senso unico di marcia ovvero l’istituzione del doppio senso di marcia a due
corsie;



L’istituzione su entrambi i lati del divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi
i lati;

Dal 23.09.2020 al 25.10.2020 nel tratto di viabilità denominata Via Cavin di Sala e delle sue parallele nord
in prossimità dell’innesto di Via Matteotti, per un’estensione di circa 200 mt a monte ed a valle, i
restringimenti e le deviazioni di corsia come graficamente rappresentato nell’ALLEGATO 2;

 PRESO ATTO che per l’attuazione dell’intervento in oggetto sono stati individuati i seguenti ruoli:


l’impresa esecutrice dei lavori è la ditta Gelmini Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Cappellari 25 –
36046 Lusiana Conco (VI) — tel. 04240 704319, polizza di assicurazione RC per danni a terzi della Reale
Mutua Assicurazioni S.p.A. n. 2017/03/2303959 scadenza 31.12.2020;
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il Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza nella fase dell’esecuzione è l’Ing. Antonio Martini,
domiciliato in Via Toti dal Monte, 33 — 30035 Mogliano Veneto (TV) — tel. 041.5900277;



il responsabile della vigilanza del cantiere e della segnaletica è il Geom. Piergiorgio Michieletto, con
domicilio in Via Boschi, 19 — 30030 Martellago — cell. 329.9669975;

 RITENUTA pertanto opportuna, per esigenze di carattere tecnico–operativo e di sicurezza stradale, la
regolamentazione del traffico e della sosta richiesta dalla ditta GELMINI COSTRUZIONI S.r.l. di Lusiana Conco
(VI);
 VISTA l'allegata attestazione del Responsabile del Procedimento in oggetto, concernente la compatibilità del
presente provvedimento con la vigente legislazione statale e regionale oltre che con lo Statuto, i vigenti Regolamenti
e Piani, e i documenti di programmazione finanziaria e gestionale comunali.
 VISTO il Decreto Sindacale n. 23 del 30/06/2020 avente per oggetto "Proroga dell’incarico di Dirigente dell’Area 3
“Progettazione e manutenzione infrastrutture” all’Ing. Roberto Lumine fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
 VISTI l’art. 5 comma 3, l’art. 6 commi 4-5 e l’art. 7 comma 1 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs.
n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
 VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nonché lo Statuto Comunale;

ORDINA
1) Dal 16.09.2020 al 22.09.2020, nel tratto di viabilità denominata Via Cavin di Sala, parallela nord alla S.P. 32,
dal civ. 72/a (45°29'39.1"N 12°05'31.7"E) al civ. 76 (45°29'40.4"N 12°05'23.0"E), con riferimento
all’ALLEGATO 1:
a. La chiusura dell’accesso da Via Matteotti (45°29'39.1"N 12°05'31.7"E) e l’interdizione al traffico di
circa 50 metri del tratto prospiciente il civ. 72/a;
b. La sospensione del senso unico di marcia ovvero l’istituzione del doppio senso di marcia a due corsie;
c. L’istituzione su entrambi i lati del divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati;
2) Dal 23.09.2020 al 25.10.2020 nel tratto di viabilità denominata Via Cavin di Sala e delle sue parallele nord in
prossimità dell’innesto di Via Matteotti, per un’estensione di circa 200 mt a monte ed a valle, i restringimenti
e le deviazioni di corsia come graficamente rappresentato nell’ALLEGATO 2;
3) Il riconoscimento dei seguenti ruoli ai fini dell’esecuzione della presente Ordinanza:


l’impresa esecutrice dei lavori è la ditta Gelmini Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Cappellari 25 –
36046 Lusiana Conco (VI) — tel. 04240 704319, polizza di assicurazione RC per danni a terzi della Reale
Mutua Assicurazioni S.p.A. n. 2017/03/2303959 scadenza 31.12.2020;



il Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza nella fase dell’esecuzione è l’Ing. Antonio Martini,
domiciliato in Via Toti dal Monte, 33 — 30035 Mogliano Veneto (TV) — tel. 041.5900277;



il responsabile della vigilanza del cantiere e della segnaletica è il Geom. Piergiorgio Michieletto, con
domicilio in Via Boschi, 19 — 30030 Martellago — cell. 329.9669975;

4) L’ottemperanza delle seguenti prescrizioni di carattere generale:
a) Comunicazione alla Polizia Locale dei riferimenti relativi all’Impresa Esecutrice dei lavori e al nominativo del responsabile
del cantiere ed il suo recapito e numero telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero
nel corso dei lavori;
b) Costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione della viabilità da parte della ditta richiedente e dal soggetto
incaricato Ing. Mirco Stella dell’impresa esecutrice Gelmini Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Cappellari 25 – 36046
Lusiana Conco (VI);
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c) Costante pulizia dell’itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere a cura della ditta esecutrice “Gelmini Costruzioni
S.r.l. con sede legale in Via Cappellari 25 – 36046 Lusiana Conco (VI)”;
d) Costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice “Gelmini Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via
Cappellari 25 – 36046 Lusiana Conco (VI)”;
e) Costituzione per la durata dei lavori di apposito servizio di sorveglianza a cura della ditta richiedente “Gelmini Costruzioni
S.r.l. con sede legale in Via Cappellari 25 – 36046 Lusiana Conco (VI)”;
f) La ditta richiedente “Gelmini Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Cappellari 25 – 36046 Lusiana Conco (VI)” ed il
soggetto incaricato Geom. Piergiorgio Michieletto, saranno gli unici e diretti responsabili delle operazioni di sorveglianza,
manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant’altro
si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
g) Sarà cura della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione,
presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere;
h) È fatto obbligo alla ditta esecutrice esporre in prossimità della testata del cantiere l’apposito pannello di cui all’art. 30 comma
6 di cui al Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, riportante la propria denominazione;
i) È fatto obbligo alla ditta esecutrice di provvedere a propria cura e spese all’esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di
competenza, previsti con il presente provvedimento, nonché al ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale
eventualmente modificati.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante i prescritti segnali
stradali, sia diurni che notturni, di avviso e di pericolo e gli altri provvedimenti previsti dal D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n.
495/92 nonché dal “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo” di cui al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
che saranno posti a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice ditta Gelmini Costruzioni S.r.l. con sede legale in
Via Cappellari 25 – 36046 Lusiana Conco (VI) e del soggetto incaricato Geom. Piergiorgio Michieletto.
Il presente provvedimento verrà trasmesso, per quanto di competenza, alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del
Miranese, all’Ufficio Messi, al Servizio Segreteria Generale, all’URP, al Servizio Multisportello.
Al personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/92, spetta il
compito del controllo sull’applicazione del presente provvedimento.
Oltre alle modalità indicate in calce alla presente Ordinanza, è altresì ammessa la possibilità di proporre ricorso entro 60
giorni al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, con le
modalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Area 3 – Progettazione e manutenzione infrastrutture
Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali PUT e PUM
D i r i ge nt e : I ng. R obe r t o L um i ne
Resp. procedimento: Ing. U. Bonello tel. 041 5798418
Resp. istruttoria: Ing. U. Bonello tel. 041 5798418



IL DIRIGENTE
Roberto Lumine
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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