
ORDINANZA SINDACALE

n. 40 del 13/07/2018

OGGETTO: Lavori di riqualificazione dell'ambito a parcheggio tra la S.S. 240 e Via De Bonetti a 
Nago contraddistinto dalla p.f. 585/11C.C. Nago-Torbole. Istituzione divieto di sosta 
con rimozione forzata dal 18 luglio al 06 settembre 2018.

IL SINDACO

Premesso  che  la  recente  riqualificazione  di  Via  de  Bonetti  e  Via  delle  Masere  ha 
evidenziato l'importanza e la centralità dell'area pubblica a destinazione parcheggio posta fra la S.S. 
240 e Via de Bonetti, per la quale è stato previsto un intervento di riqualificazione mantenendone la  
destinazione a parcheggio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 di data13.12.2017 con la quale si 
approvava il progetto definitivo dell'intervento redatto dall'arch. Gianluca Dossi dello studio SDT di 
Rovereto,  integrato  con  il  piano  di  sicurezza  e  coordinato  redatto  dall'arch.  Leonardo  Zanfei 
dell'omonimo studio tecnico con sede in Mori;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico-Gestionali n. 422 di 
data 14.12.2017 con la quale si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell'opera redatto 
dall'arch.  Gianluca  Dossi  assunto  al  protocollo  comunale  n.  14986,  integrato  con  il  Piano  di 
Sicurezza e Coordinamento redatto dall'arch. Leonardo Zanfei assunto al protocollo comunale in 
data 07.11.2017 sub. 13425;

Dato  atto  che  con  la  suddetta  determinazione  si  disponeva  l'avvio  della  procedura  di 
affidamento dei lavori relativi ad ogni singolo lotto ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e 
s.m. e degli artt.  174 e seguenti del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 
2012, n. 9-84/Leg e s..mm., con il sistema del cottimo fiduciario previsto dall’art. 176, let. a) del 
Regolamento di attuazione medesimo e con affidamento dei lavori a seguito di gara ufficiosa tra n. 
12  ditte  ritenute  idonee,  con  affidamento  secondo  il  criterio  del  prezzo  più  basso  determinato 
mediante massimo ribasso sull’importo a base di gara, come disciplinato dall’art. 58 del D.P.P. 11 
maggio 2012 n. 9-84/Leg;

Preso atto che con a conclusione della seduta di gara i lavori sono stati aggiudicati, in via 
provvisoria, alla ditta Paolazzi Gino e Co. Snc con sede in Cembra-Lisignago;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico-Gestionali  n. 111  di 
data 03.04.2018 avente ad oggetto: Lavori di «Riqualificazione dell'ambito a parcheggio tra la S.S. 
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240 e Via de Bonetti a Nago» (E152). Presa d'atto dell'esito della procedura di gara per l'affidamento 
dei lavori;

Visto  il  contratto  sottoscritto  dalla  ditta  Paolazzi  Gino e  Co.  Snc  assunto  a  protocollo 
comunale sub n. 9049 in data 29.06.2018;

Rilevato  che  in  data  29.06.2018  l'arch.  Gianluca  Dossi  dello  studio  SDT  Architetti 
Associati di Rovereto, in qualità di direttore lavori, ha provveduto a comunicare alla Soprintendenza 
per i Beni Culturali – Ufficio Beni Architettonici e Ufficio Beni Archeologici la data di inizio dei 
lavori, come da nota assunta a protocollo in data 05.07.2018 sub n. 9394;

Vista la nota prot. 9681 di data. 11.07.2018 trasmessa dal sig. Gino Paolazzi, in qualità di 
legale rappresentante della ditta Paolazzi Gino e Co. Snc, con la quale si chiede la chiusura dell'area 
interessata dai lavori in oggetto e la possibilità di effettuare l'attività di cantiere dalle ore 7,30 alle ore 
18,30 dal giorno 18 luglio al 06 settembre 2018;

Visto l'art. 60, commi 1 e 10, della L.P. 11.09.1998, n. 10;

Visto l'art. 11 del D.P.G.P. n. 38-110/Leg 26.11.1998;

Vista la L. 26.10.1995 n. 447;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 153 del 26.01.2001;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 di data 14.06.2002;

Vista l’ordinanza del Sindaco n. 5799 del 06.05.2010 che prescrive, tra l’altro, che le attività 
rumorose relative a cantieri edili pubblici e privati non in possesso dell'autorizzazione in deroga ai 
valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 447/1995, devono essere sospese dalle 21,00 alle 
ore 8,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,30 durante tutto l'anno con ulteriore restrizione nel periodo 
compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre di ogni anno

Ritenuto opportuno intervenire mediante l'istituzione degli idonei provvedimenti di ordine 
viabilistico al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori e la pubblica sicurezza;

Atteso che il Comune, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche 
strutturali delle strade, ai sensi dell’articolo 7 del vigente  Codice della Strada, approvato con D. 
Lgs. 285/1992, ha la facoltà di regolamentare con apposita ordinanza, la circolazione dei veicoli nel 
territorio  comunale,  stabilendo  gli  obblighi,  i  divieti,  le  limitazioni  di  carattere  temporaneo  o 
permanente per tutti i veicoli o per determinate categorie di veicoli, nel pubblico interesse;

Sentita nel merito la Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con 
D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

da mercoledì 18 luglio a giovedì  06 settembre 2018 (e comunque fino al termine dei lavori, 
qualora si concludessero prima del termine), l'istituzione di:

• divieto  di  sosta  con  rimozione  forzata  dalle  00,00  alle  24,00  nell'are  a  adibita  a   
parcheggio posta tra la S.S. 240 e Via De Bonetti a Nago e contraddistinta dalla p.f.  
585/11C.C. Nago-Torbole.

AUTORIZZA
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da mercoledì 18 luglio a giovedì  06 settembre 2018 (e comunque fino al termine dei lavori, 
qualora si concludessero prima del termine) la deroga dell'orario per lo svolgimento di lavori 
rumorosi nei seguenti orari:

• da lunedì a venerdì (eccetto festivi e prefestivi), dalle ore 7,30 alle ore 18,30.

PRESCRIZIONI

1. Tutta l’area destinata ai lavori dovrà essere delimitata e recintata mediante barriere rigide di 
cantiere regolamentari; 

2. Obbligo  di  posizionamento  di  specifica  segnaletica  verticale  di  cantiere,  nonché  di 
segnaletica luminosa notturna come da normativa vigente;

3. L’intensità del rumore dovrà essere limitata al minimo in relazione alle caratteristiche delle 
attrezzature riferibili al lavoro eseguito, adottando le opportune cautele al fine di evitare che 
l'attività arrechi disturbo alla quiete pubblica (art. 659 C.P.);

4. L’interessato al provvedimento di deroga dovrà informare dello svolgimento dei lavori di 
cui  all’oggetto  (periodo  ed  orari)  i  residenti  della  zona,  affiggendo  copia  del  presente 
provvedimento.

AVVERTENZE

La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati 
dall’articolo  12  del  Codice  della  Strada,  viene  resa  nota  mediante  la  pubblicazione  all’albo 
comunale ed acquista efficacia mediante la collocazione dei cartelli come sopra disposto;

Per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, 
trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Codice della Strada, approvato con D. 
Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

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.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni, 
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle 
infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, e 
nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
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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
Cantiere Comunale SEDE
Corpo Polizia Locale Intercomunale SEDE
Stazione Carabinieri TORBOLE   
Polizia Stradale RIVA via Rosmini
ditta Paolazzi Gino e Co. Snc SEDE
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