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SETTORE POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N. 78 DEL 06/09/2017

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA ZUINA
DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO PER LAVORI DI RIPRISTINO
MANTO D'USURA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta presentata in data 05.09 u.s. con prot. 16465 dalla ditta Camerin Fratelli Srl con sede in
via Brusche 33 in Godega di Sant’Urbano (Tv), tendente ad ottenere la chiusura temporanea al traffico
veicolare di un tratto stradale di via Zuina (dall’intersezione con la S.R. 11 sino all’incrocio con la via
Verona) del comune di Fiesso D’Artico, escluso frontisti, per lavori di realizzazione nuova manto d’usura
per conto di Telecom Italia spa, dal giorno 06.09 al giorno 08.09 p.v.;
RITENUTO che per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di viabilità, nonché per esigenze di
carattere tecnico, si rende necessario dar corso al provvedimento di chiusura temporanea del tratto stradale di
cui al punto che precede durante l’esecuzione dei menzionati lavori;
VISTI i decreti del Presidente dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” con i quali sono stati
nominati il responsabile del servizio di Polizia Municipale e il suo sostituto;
VISTO l’art. 7 del D. L.vo n. 285//92;
VISTO l’art.107 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267/2000;

ORDINA
Nel comune di Fiesso D’Artico, per le motivazioni di cui al preambolo:
1. Il divieto di transito veicolare, escluso frontisti, mezzi di soccorso e di Polizia, in via Zuina
dall’intersezione con la S.R. 11 sino all’incrocio con la via Verona dal giorno 06.09 al giorno 08.09
p.v.;
2. La ditta Camerin Fratelli Srl suindicata, esecutrice dei lavori, dovrà installare la necessaria
segnaletica di indicazione e di deviazione prevista dal Codice della Strada e regolare il flusso
veicolare con l’ausilio di movieri;
3. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada;
4. A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR di Venezia.
5. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del DLgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni
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’art. 74 del
Regolamento, emanato con DPR n.495/92.
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