COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

ORIGINALE

Ordinanza del Servizio Amministrativo
Numero Registro
Generale

Data

21

10-02-2021

OGGETTO:

ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PROPROGA ORDINANZA 3/2021 - ISTITUZIONE DEL
DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CAMPEL DAL 13/02/2021 AL
19/03/2021 PER LAVORI DI SCAVO E ALLACCIO ALLA
RETE IDRICA

Si dà atto della regolarità e completezza dell’istruttoria in riferimento alla presente proposta di ordinanza.
Il responsabile dell'istruttoria Andrea Nenz

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota assunta al prot. n. 1880 in data 10/02/2021, con la quale l’impresa “Dolomiti Strade srl”, con
sede legale a 32016 Alpago (BL) in Viale del Lavoro, 42/44 comunica la necessità di prorogare
l’esecuzione di lavori di scavo e allaccio alla rete idrica in Via Campel sino al giorno 19/03/2021;
VISTA la precedente ordinanza n° 03/2021 del 15/01/2021;
CONSIDERATA la necessità, per consentire l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto, per motivi di
sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico di emanare il presente
provvedimento;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241;
VISTO il Decreto del Sindaco di Santa Giustina n. 15 del 16.09.2019;

ORDINA
L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, in Via Campel, nel tratto ricompreso tra il civico n. 58 al
civico n. 82, dalle ore 07.00 alle ore 18:00 dal giorno 13/02/2021 al giorno 19/03/2021, e comunque fino
alla fine dei lavori, escluso i giorni prefestivi e festivi.
LA COLLOCAZIONE DI IDONEA SEGNALETICA STRADALE DI CANTIERE, conforme a quanto previsto
con disciplinare tecnico D.M. 10.07.2002, in particolare quella luminosa notturna e cartelli stradali di lavori
in corso, preavviso di divieto di transito, preavvisi di lavori in corso e di deviazione, ecc.;
IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE per consentire il transito in sicurezza di veicoli e pedoni alla fine dei
lavori.
Ai fini della esecuzione della presente Ordinanza il legale rappresentante della Ditta esecutrice i lavori in
oggetto, è tenuta ad preavvertire dello svolgimento dei lavori la popolazione residente nel tratto interessato,
oltre ad installare la relativa e necessaria segnaletica stradale di preavviso, di divieto e di obbligo e di
deviazione, atta a rendere nota l’occupazione e l’esecuzione dei lavori che dovranno essere eseguiti
adottando tutte le necessarie cautele.
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
Le trasgressioni saranno perseguite ai sensi del Vigente Codice della Strada.
Con l’attivazione della presente ordinanza l’impresa esecutrice i lavori in solido “Dolomiti Strade srl” è
indicata come unica responsabile per eventuali danni a persone e/o cose, sollevando il Comune di Santa
Giustina da qualsiasi controversia anche giudiziaria.
Gli Agenti di Polizia Locale e le Altre Forze dell’Ordine, ai quali è demandato dall’art. 12 del Nuovo Codice
della Strada l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione
della presente Ordinanza.
AVVERTE
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e amministrativo al Ministero dei Lavori Pubblici
secondo quanto previsto dall’art. 37 c. 3 del D.Lgs. 285/92 e dall’art. 74 del D.P.R. 495/92.

SANTA GIUSTINA, 10-02-2021
Il Responsabile del Servizio
GAIARDO ROMINA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.

