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Ordinanza N. 15 

Data di Registrazione 26/05/2020 

 

 

OGGETTO: 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO LA VIA 

MELEGNANO ALTEZZA CIVICO 57: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO 

ALTERNATO PER EFFETTUARE I  LAVORI DI ALLACCIAMENTO 

FOGNARIO DA PARTE DI AMIACQUE SRL -  
 

AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 
 

IL RESPONSABILE 
 

  

 Vista l’autorizzazione n. 04/2020 rilasciata dall’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, relativa 

all’esecuzione di scavi di manomissione suolo pubblico per lavori di allacciamento fognario in Vizzolo 

Predabissi Via Melegnano all’altezza del civico 57;  

 

 Verificato che in data 14.5.2020 prot. n. 3272, CAP Holding spa, ha presentato la richiesta di 

ordinanza per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;  

 

 Considerato che i lavori saranno eseguiti dall’impresa VICTUM srl con sede in Via Monico, 9 -  

Lonato del Garda;  

 

 Dato atto che al fine di eseguire i lavori di cui all’oggetto, in condizioni di sicurezza,  a fare data dal 

01 giugno  p.v., salvo maltempo, e fino a fine lavori, dalle ore 08.00 alle ore 18.00,   la circolazione 

stradale lungo la Via Melegnano, in prossimità del civico 57, sarà disciplinata istituendo il senso unico 

alternato come meglio sotto indicato, precisando che la segnaletica stradale sarà posata a cura della ditta 

esecutrice i lavori,  Impresa VICTUM srl con sede in Via Monico, 9 -  Lonato del Garda:   

 

 istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri durante l’esecuzione dei  lavori;  

 segnaletica di lavori in corso  e di limite di velocità di 10 KM/h da posare nel tratto di strada 

interessato;  

  

 Visto l’art. 107 del D.L.vo n.267/2000;  

 

 Visto l’art. 7 del D.L.vo n.285/92, nonché le disposizione del relativo regolamento di attuazione 

approvato con D.P.R. n.495/92;  
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ORDINA 

 

Che, al fine di eseguire i lavori di cui all’oggetto, a fare data dal  01 giugno  p.v., salvo maltempo, e fino a 

fine lavori, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, la circolazione stradale lungo la Via Melegnano, in prossimità del 

civico 57, sarà disciplinata istituendo il senso unico alternato come meglio sotto indicato, precisando che la 

segnaletica stradale sarà posata a cura della ditta esecutrice i lavori,  Impresa VICTUM srl con sede in Via 

Monico, 9 -  Lonato del Garda:   

 

 istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri durante l’esecuzione dei  lavori;  

 segnaletica di lavori in corso  e di limite di velocità di 10 KM/h da posare nel tratto di strada 

interessato;  

 

Si prescrive il posizionamento della segnaletica stradale sopra descritta  da parte della ditta esecutrice i 

lavori, impresa VICTUM srl con sede in Via Monico, 9 -  Lonato del Garda e l’obbligo di mantenere la 

stessa  in condizioni di perfetta efficienza e visibilità, dando atto che se, dovessero esserci buche, 

avvallamenti o altri stati di pericolo per l’incolumità di persone o cose, questi debbano essere transennati e 

opportunamente segnalati con apposita segnaletica luminosa. L’Amministrazione Comunale si ritiene 

sollevata da ogni danno materiale causato a persone o cose derivante dal materiale lasciato su suolo pubblico 

da parte della ditta in prossimità del cantiere;  

 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa: alla ditta esecutrice i lavori Impresa VICTUM srl con 

sede in Via Monico, 9 -  Lonato del Garda – Milano,  per la posa della segnaletica stradale sopra descritta, 

all’Area Gestione e Sviluppo del Territorio,  nonché affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per n 15 gg. 

consecutivi;  

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell’art.3 L.241/90, entro 60 gg. dalla 

pubblicazione all’Albo pretorio presso il Ministero dei LL.PP. oppure al TAR.   

 

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art.7 D.L.vo n.285/92. 

 

Dalla Residenza Municipale, 26 maggio 2020  

 

 

 

 IL IL RESPONSABILE 

 CACCIATORI CRISTINA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


