
ORDINANZA SINDACALE

n. 41 del 16/07/2018

Prot. n.

OGGETTO: S-815/2  Realizzazione  del  collegamento  stradale  Passo  S.  Giovanni  -  Località 
Cretaccio - UF2 - Unità Galleria - A1 APPALTO PRINCIPALE. Ordinanza per la 
modifica temporanea della viabilità – PROROGA.

IL SINDACO

 Vista la domanda presentata dalla ditta Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni Scarl con sede a 
Torrecuso (BN) P.I. 01666280621 assunta a protocollo comunale in data 19.06.2018 sub n. 8476, 
intesa ad ottenere la proroga dell'ordinanza sindacale n. 10 di data 10.04.2018 con la quale si era 
provveduto alla modifica temporanea della viabilità in località Mala a Nago al fine di consentire 
l'esecuzione di interventi di sbancamento propedeutici all'allargamento della viabilità esistente in 
condizioni di sicurezza;

Sentiti nel merito i Servizi Tecnico-Gestionali e la Polizia Locale Intercomunale;

Preso atto che il provvedimento di sospensione della circolazione stradale lungo le strade non 
di competenza comunale verrà emesso dai competenti Servizi Provinciali;

Considerato  opportuno,  al  fine  di  salvaguardare  la  pubblica  incolumità  e  per  esigenze  di 
carattere tecnico agevolare l'esecuzione di detti lavori;

Visti gli artt. 6 – 7 – 9 – 23 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n° 285 "Codice della Strada" e  
successive modifiche

ORDINA

da data odierna al 15.10.2018 e comunque fino a termine dei lavori  :  

• chiusura  al  traffico  veicolare  e  pedonale  del  sottopasso  alla  S.S.  240  corrispondente  al   
vecchio tracciato ferroviario e contraddistindo dalle pp.ff. 365/11 e 437/7 (entrata ed uscita 
sottopasso), come da planimetria allegata;
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• chiusura al traffico veicolare della strada forestale indicata in planimetria, eccetto veicoli   
autorizzati (per richiesta di autorizzazione contattare   consorziosaccostruzioni@pec.it  );  

• istituzione di divieto di transito per biciclette, eccetto per quelle provenienti dal percorso   
downhill,  le  quali  dovranno  transitare  esclusivamente  all'interno  del  tratto  recintato 
predisposto   da  lla ditta Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni Scarl.  

da data odierna al 15.10.2018 e comunque fino a termine dei lavori:

• chiusura al transito veicolare e pedonale nel tratto di strada compreso tra il bivio per Mala e   
l'intersezione con la ciclabile (planimetria, colore azzurro), eccetto trasporti fuori sagoma 
preventivamente concordati con il responsabile del cantiere con almeno 24 h di anticipo e 
conferma di arrivo, mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, veicoli autorizzati all'accesso 
alla strada forestale.

PRESCRIZIONI

La ditta   Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni Scarl   dovrà:  

• installare segnaletica stradale di lavori in corso ed eventuali altre di pericolo nel rispetto di 
tutte le norme di legge;

• installare preavvisi di chiusura e di direzione consigliata in corrispondenza delle principali 
intersezioni viarie;

• informare di quanto previsto dalla presente ordinanza le attività economiche presenti nel 
tratto di strada interessato, collocando specifici avvisi in cui siano evidenziati i contatti dei 
responsabili  del cantiere  reperibili  24/24 h (Tedeschi Ernesto,  335 203 487 - Cappelletti 
Gianpaolo, 331 1301029; consorziosaccostruzioni@pec.it);

• osservare tutte le vigenti norme antinfortunistiche, con particolare attenzione alla posa delle 
luci  notturne  di  ingombro  ed  altri  accorgimenti  tecnici  atti  ad  assicurare  la  massima 
sicurezza.

• attrezzare un percorso recintato adibito al transito delle biciclette provenienti dal sentiero per 
downhill evidenziato in planimetria, in modo tale da non consentire in alcun modo l'accesso 
all'area di cantiere;

• installare  pavimentazione  provvisoria  antipolvere  sulla  parte  di  strada  interessata  da 
allargamento.

AVVERTENZE

Il fatto di aver ottenuto le autorizzazioni necessarie non può essere invocato come elemento per 
l'esclusione delle responsabilità della ditta, la quale è tenuta a rispondere per eventuali danni e/o 
lesioni a terze persone.

L'Amministrazione Comunale di Nago-Torbole declina ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, 
persone e cose, per eventuali danni, sia diretti che indiretti.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, nei caso vi fosse la necessità di autorizzazione da parte di privati o 
altri Enti Pubblici.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
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all'albo comunale, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del codice della  
strada e dell'art. 74 del regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale 
Amministrativo di Trento nel termine di 60 giorni.

     Il Sindaco

Gianni Morandi

Proposta di ordinanza istruita da: FAVA NADEZDA

Copia della presente viene inoltrata a:

Albo comunale SEDE
Ufficio Segreteria SEDE
Ufficio Tecnico comunale SEDE
Corpo Polizia Locale Intercomunale SEDE di Riva del Garda
Stazione Carabinieri TORBOLE   
Polizia Stradale RIVA via Rosmini
Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni Scarl consorziosaccostruzioni@pec.it
PAT/APOP serv.operestradalieferroviarie@pec.provincia.tn.it
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