
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA – PATRIMONIO

Richiamate le determinazioni del sottoscritto in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Ambiente e Patrimonio:

n. 396 del 26/05/2021 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo;·
n. 516 del 30/07/2021 di aggiudicazione definitiva alla ditta IEIS IMPIANTI srl di Schio (VI)·
per i lavori di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione - 4° stralcio
e l'autorizzazione di alcuni lavori in sub appalto  alla ditta Pauletto Stefano & C. Snc di·
Sarcedo (VI)

Premesso che con nota pervenuta dalla ditta IEIS IMPIANTI srl di Schio (VI) - p.iva 03385060243
e depositata agli atti, viene chiesta l’emissione di apposita ordinanza per la modifica della
circolazione stradale di alcuni tratti di strada tra cui Via Valle, Via Grumello Bassa, Via G. La Pira,
Via Venezia e Via Zovo, dal giorno 16/11/2021 al giorno 07/01/2022, per consentire l’esecuzione
dei lavori relativi all'appalto.

Ritenuto:
di regolamentare la viabilità istituendo dei sensi unici alternati e l'eventuale chiusura al·

transito dei veicoli sui tratti interessati, dove necessario, per poter consentire i lavori di cui sopra,
garantendo comunque il passaggio ai residenti e

di regolamentare tale modifica alla viabilità per la salvaguardia della pubblica incolumità e di·
pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico.

Visti :
- gli artt. 5, 6, e 7 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento
di attuazione;
- D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 91 del vigente Statuto Comunale come pubblicato sul BUR n. 43 del 03/05/1996;
- il Decreto n. 5 in data 03/02/2020 del Sindaco;

O R D I N A

il RESTRINGIMENTO delle carreggiate, il SENSO UNICO ALTERNATO regolato da
semaforo e/o movieri e l'eventuale CHIUSURA al transito con divieto di accesso, dove

necessario,
in alcuni tratti di
Via Valle,
Via Grumello Bassa,
Via G. La Pira,

Oggetto:MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA': restringimento della
carreggiata, istituzione di un senso unico alternato di marcia e l'eventuale
chiusura al transito in alcuni tratti di strade comunali dal giorno 16/11/2021 al
giorno 07/01/2022 per lavori sulla pubblica illuminazione (PICIL)

COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

Ordinanza n. 91 del 15-11-2021



Via Venezia e
Via Zovo,

dalle ore 08:30 alle ore 18:00,
dal giorno Martedì 16.11.2021 al giorno Venerdì 07.01.2022

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali indicatori
stradali (diurni, notturni e di preavviso), la cui posa sarà curata dalla ditta esecutrice dei lavori, a
norma del vigente codice della strada.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà predisporre la relativa segnaletica stradale del caso,
predisporre le deviazioni necessarie, pubblicizzare per tempo le eventuali interruzioni
necessarie e curare costantemente la manutenzione del tratto di strada utilizzato.
Dovrà essere garantito il transito ed il passaggio ai mezzi pubblici, di polizia, di soccorso,
VV.FF, eventuale raccolta rifiuti e residenti.

Il cantiere dovrà essere recintato secondo normativa, vietando il transito ai non addetti ai lavori.
Gli organi di polizia comunale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti a termini di legge.
Il Comune di Isola Vicentina, i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da
qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dai lavori
in corso.
Avverso la presente ordinanza può essere promosso ricorso al TAR Veneto, a norma dell'art. 3, 4°
comma della Legge n. 241/1990, in applicazione della Legge n. 1034/1971, entro il termine di 60
giorni dalla pubblicazione.
Nel medesimo termine può essere promosso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992, con la procedura di cui
all’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Si invia il presente provvedimento:
alla ditta Ieis Impianti srl di Schio (VI)–
alla ditta Pauletto Stefano & C.snc–
al Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni di Caldogno-Costabissara e Isola–
Vicentina
alla Stazione dei Carabinieri di Malo (VI)–
alla ditta Soraris Spa–
alla ditta Bristol Trasporti–
a CONFcommercio Vicenza – ASCOM di Vicenza–

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Francesco Toniolo
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