
   

Ordinanza n° 51 
 

Data adozione  30/07/2022 
 

 

 

 COMUNE VAL DI ZOLDO  

 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________________________________ 

 

 

Il Responsabile Area Amministrativa 
 
 
 
 
OGGETTO : DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE STRADA COMUNALE 

VIALE SAN VITO LOC. FORNESIGHE PER LAVORI DI ASFALTATURA 
 
 
 

PREMESSO che sono necessari dei lavori di asfaltatura a Fornesighe in Viale San Vito nel tratto 
dall’incrocio con via Nuova, fino all’altezza del civico 20;  

VISTA la richiesta pervenuta per le vie brevi, con la quale la ditta “Costruzioni Generali 3B Srl”, 
con sede in Via dell’Artigianato 5/B – 32016 Alpago (BL), chiede la chiusura del traffico veicolare e 
pedonale della strada comunale denominata “Viale San Vito” in loc. Fornesighe, nel tratto 
dall’incrocio con via Nuova, fino all’altezza del civico 20; dalle ore 13.00 di lunedì 1 agosto 2022 
alle ore 17.00 di venerdì 5 agosto 2022;   

RAVVISATA la necessità di consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza senza creare pericolo 
per i veicoli e pedoni in transito;  

VISTI gli artt. 5 e 7 del Decreto legislativo 30.04.1992, n.285 e ss.mm. recante il testo del nuovo 
Codice della Strada; 

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

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTA la L. 07.08.1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto 
d’accesso 

VISTO il Decreto sindacale n. 22 del 31.12.2021, con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile dell’Area Amministrativa e le sono state attribuite le funzioni di competenza indicate 
nel vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché tutte le altre funzioni di 
competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti; 

 O R D I N A 

IL DIVIETO DI TRANSITO PER I VEICOLI E PEDONI SULLA STRADA COMUNALE 
DENOMINATA “VIALE SAN VITO” IN LOC. FORNESIGHE NEL TRATTO DALL’ 
INCROCIO CON VIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 20, DALLE ORE 13.00 DI 



LUNEDI’ 1° AGOSTO 2022  ALLE ORE 17.00 DI VENERDI’ 5 AGOSTO 2022 E 
COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI.  

Ai fini della esecuzione della presente ordinanza la stessa ditta esecutrice dei lavori, è tenuta a far 
installare la relativa e necessaria segnaletica stradale di preavviso, di divieto e di obbligo, atta a 
rendere nota l’occupazione e lo svolgimento dei lavori adottando tutte le necessarie cautele a 
tutela della pubblica incolumità. 

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante apposizione dei cartelli stradali previsti 
dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione a cura della società richiedente. 

Le trasgressioni saranno perseguite ai sensi del vigente Codice della Strada. 
I Funzionari, gli Ufficiali, Gli Agenti, 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. 

A V V E R T E 
 
A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 
incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 
1971, n.1199, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni dalla pubblicazione. 

In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D. Lgs. N.285/1992, sempre nel termine di 60 
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla 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 approvato con D.P.R. n.495/1992. 
A norma dell’art. 5 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa MAIER Alina. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
           Maier Alina  

          Firma autografa omessa 
  
Originale firmato e depositato agli atti.  
 
Procedimento istruito dal Funzionario Luvisotto Gianluca 
 
 

 

 
 

 


