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Originale

Ordinanze Dirigenziali

SETTORE: Polizia Locale
Servizio:

Polizia Locale

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN VIA GARIBALDI E VIA PIAVE.

ORDINANZA del 11/08/2020 n.
178

Proposta N°: 2020/2414 del 11/08/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN VIA GARIBALDI E VIA PIAVE.

IL DIRIGENTE








Vista la richiesta della ditta Engie Reti Calore Srl prot. n. 47103 del
13/07/2020;
Visto il progetto di per la creazione di nuove forniture per il
teleriscaldamento nel territorio comunale;
Visto il parere favorevole del Settore Governo del Territorio – Servizio
Mobiltà e Trasporti;
Accertata la necessità di modificare temporaneamente la viabilità e di
liberare la strada nel tratto in oggetto, al fine di garantire una maggiore
sicurezza per gli addetti ai lavori e per la circolazione stradale in genere;
Visti gli art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285;
Visto il Regolamento d’esecuzione delle norme sulla circolazione stradale
approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
ORDINA

L'istituzione:
• del divieto di sosta permanente con rimozione coatta su ambo i lati in
via Garibaldi nel tratto compreso tra via Piave e via Monte Santo;
• del divieto di circolazione ad eccezione dei residenti in via Garibaldi
nel tratto compreso tra via Monte Santo e via Piave con accesso
dall'intersezione Garibaldi/Monte Santo
• del doppio senso di circolazione in via Garibaldi nel tratto compreso tra
via Piave e via Monte Santo;
• della direzione obbligata a sinistra per i veicoli che percorrono via Villa
una volta giunti all' intersezione con via Garibaldi;
• del senso unico di marcia direzione est-ovest in via Garibaldi nel tratto
compreso tra via Villa e via Sala;
• del divieto di sosta permanente con rimozione coatta su ambo i lati in
via Piave;
• del divieto di circolazione ad eccezione dei residenti in via Piave con
accesso dall'intersezione XXV Aprile /Piave;
• del doppio senso di circolazione in via Piave;
•

•

della direzione obbligata a sinistra per i veicoli che percorrono via
Garibaldi provenienti da via Villa una volta giunti all' intersezione con
via Sala;
del fermarsi e dare precedenza per i per i veicoli che percorrono via
Garibaldi provenienti da via Villa una volta giunti all' intersezione con
via Sala;

della direzione obbligata a destra per i veicoli che percorrono via
Garibaldi provenienti da via Missori;
dalle ore 08.00 del 18/08/2020 alle ore 17,00 del 23/08/2020 per lavori
stradali.
•

DISPONE
1. Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
 Pubblicazione all’ Albo Pretorio;


L’ installazione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le
norme del Codice della Strada;

2. Che la ditta Engie Reti Calore Srl deve provvedere alla posa della segnaletica

verticale (48 ore prima) come previsto dal Regolamento d’ Esecuzione;
3. Che la posa della segnaletica dovrà avvenire in presenza della Polizia Locale che
dovrà verbalizzare l’ avvenuta collocazione.
4. La sospensione di tutte le ordinanze in contrasto con la presente per il periodo
sopra indicato.
AVVISA
Che a norma degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del
procedimento è il dirigente del settore Polizia Locale, firmatario del presente atto.
Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni
dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio
2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo,
ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n 1199.
Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’ art. 37 comma 3 del
Codice della Strada.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

