COMUNE DI ISTRANA
Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 55 DEL 06-09-2019

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE
SENSO UNICO ALTERNATO SU ALCUNE STRADE COMUNALI DAL 09/09/2019
AL 20/09/2019 PER LAVORI DI ASFALTATURA
IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA

VISTA la richiesta pervenuta in data odierna, acquisita al prot. n.11478 del 06/09/2019, presentata
dalla ditta Romano Dino Srl con sede a Casale sul Sile (TV) in via C.Gardan n.33, con la quale si
chiede, il rilascio dell’Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della
Strada” per l’istituzione temporanea del senso unico alternato lungo alcune strade comunali, meglio
indicate nell’allegata planimetria, al fine di regolare il traffico veicolare durante l’esecuzione dei lavori
di asfaltatura del manto stradale da effettuarsi nel periodo compreso tra il 09/09/2019 ed il 20/09/2019
nonché la chiusura in giornata della strada comunale Via Graziotti;
SENTITO il Responsabile dell’Ufficio LL.PP. del Comune di Istrana;
CONSIDERATO che lo svolgimento di tali lavori rende opportuna la modifica della circolazione
stradale nei tratti interessati alla manutenzione per motivi di sicurezza della circolazione e a tutela
della pubblica incolumità;
RITENUTO di garantire il regolare svolgimento dei lavori stradali ed allo stesso tempo assicurare la
pubblica e privata incolumità;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, la completezza
dell’istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20, 21 e 22 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285, e gli artt. dal 30 al 43 del
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
VISTO il D.L.gs 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l’art. 107 comma 3 T.U. 267/2000;
VISTO il Decreto sindacale n.9 del 20/05/2019 con cui è stato nominato il Responsabile dell’Area 2^
- Servizi di Vigilanza;
ORDINA
per le motivazioni in premessa meglio specificate e per svolgere tutti i lavori necessari all’esecuzione
dei lavori:
-

L’ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA
MOVIERI E/O SEMAFORO NEL PERIODO DAL 09/09/2019 AL 20/09/2019 E
COMUNQUE FINO A CESSATE ESIGENZE DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 17.30,
ESCLUSIVAMENTE
SULLE
STRADE
COMUNALI
COMPRESE
NELL’ALLEGATA PLANIMETRIA, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO;

-

LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULLA STRADA COMUNALE VIA
GRAZIOTTI DA EFFETTUARSI IN UN GIORNO NEL PRECITATO PERIODO
DALLE 08.30 ALLE 17.30.

La ditta richiedente sopra citata è incaricata della posa in opera a proprie spese della prescritta
segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (Decreto 10.07.2002
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la quale dovrà essere resa ben visibile sia di giorno e
particolarmente nelle ore serali. La stessa ditta è incaricata di coprire per il periodo strettamente
necessario ai lavori i segnali preesistenti eventualmente in contrasto con la nuova provvisoria
regolamentazione della circolazione stradale, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per la
sicurezza e la fluidità della circolazione stessa.
Si dispone la limitazione di velocità sul cantiere pari a 30 Km/h; la segnaletica che evidenzia e regola
il senso unico alternato dovrà esser esposta esclusivamente durante l’esecuzione dei lavori. Al termine
dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.
L’intervento dovrà essere programmato in modo da garantire sempre il transito pedonale in totale
sicurezza.
A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto legislativo n.285/92, sempre nel
termine di giorni 60 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all’articolo 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/92.
Gli appartenenti alle forze di polizia che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati della regolare osservanza di quanto indicato nel presente
dispositivo e potranno adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o
deviazioni della circolazione veicolare e pedonale se ritenuti necessari. Per le trasgressioni trovano
applicazione gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia trasmesso:
-

alla ditta Romano Dino Srl;
all’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Istrana per opportuna conoscenza;
al Comando Stazione Carabinieri di Istrana, per conoscenza;
all’Albo Pretorio del Comune di Istrana (TV) perché sia resa nota al pubblico.

A norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento ai fini della presente
ordinanza, è il Responsabile dell’Area 2^ - Servizi di Vigilanza, Vice Commissario Scarpa
Paolo.
Il responsabile dell’Area servizi di vigilanza
Scarpa Paolo

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.

