
 
 

 
 

   

Ordinanza n° 72 
 

Data adozione  03/11/2022 
 

 

 

 COMUNE VAL DI ZOLDO  
 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________________________________ 

 

 

Il Responsabile Area Amministrativa 
 
 
 
 
OGGETTO : ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA PECOL PER LAVORI POSA 

TUBAZIONI IDRICHE 
 
 
 
Vista la richiesta della ditta "Dolomiti Strade S.r.l." con sede in viale del Lavoro, 42/44- 32016 
Alpago (BL) per conto di BIM GSP con la quale si richiede l'emissione dell'ordinanza di senso 
unico alternato regolato da impianto semaforico in località Pecol nel tratto interno (centro abitato) 
lungo la S.P. 251 “della Val Cellina e Val di Zoldo” dal Km 132+600 e dal Km 132+750 per lavori di 
sostituzione tratto rete distribuzione con posa di condotta in PEAD con due nuovi pozzetti; 

Considerato che il cantiere insiste sulla viabilità provinciale S.P. 251 nel tratto interno (centro 
abitato) in località Pecol dal Km 132+600 al Km 132+750; 

Preso atto che tali lavori saranno eseguiti dalla Ditta “ Dolomiti Strade S.r.l.” a partire dal giorno 
03.11.2022 presumibilmente fino al giorno 23.11.2022; 

Considerato che per la sicurezza del traffico e la corretta esecuzione dei lavori, si rende 
necessario istituire lungo la S.P. n. 251 in loc. Pecol (centro abitato) dalla progressiva Km 132+600 
alla progressiva Km 132+750, il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico 
nel periodo richiesto, al fine di regolamentare la circolazione stradale, tenuto anche conto delle 
caratteristiche dimensionali della strada nel tratto richiesto;  

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada dai quali si evince che l’Ente proprietario può 
adottare provvedimenti di divieto e limitazione alla circolazione di tutte o di alcune categorie di 
utenti sulle strade, o su tratti di esse; 

Letto inoltre l’art. 26 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in cui al comma 3° si eccepisce che “per i 
tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione 
inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del 
Comune, previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada”; 

Visto il nulla osta per l’emissione dell’ordinanza di senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico dalla progressiva Km 132+600 alla progressiva Km 132+750 per una durata di tre 
settimane a partire dalla data della presente ordinanza e comunque fino a fine lavori, sabato, 
domenica e festivi infrasettimanali compresi, emesso da Veneto Strade S.p.A. in data 26-10-2022 
n. 23564, giunto a prot. comunale n. 9368 del 27/10/2022; 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 



 
 

 
 

VISTO il Decreto sindacale n. 22 del 31/12/2021, con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile dell’Area Amministrativa e gli 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 regolamenti vigenti;  

O R D I N A 

che venga istituito lungo la strada S.P. 251 “della Val Cellina e Val di Zoldo” dalla progressiva Km 
132+600 alla progressiva Km 132+750, il transito a senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico dalle ore 7.00 del giorno 03/11/2022 alle ore 18.00 del giorno 23/11/2022 e 
comunque fino a fine lavori, sabato, domenica e festivi infrasettimanali compresi. 

L’idonea segnaletica stradale, con copia della presente Ordinanza, sarà posta in loco a cura e 
spese della  Ditta esecutrice dei lavori "Dolomiti Strade S.r.l." con sede in viale del Lavoro, 42/44- 
32016 Alpago (BL), nel pieno rispetto della vigente normativa e, in particolare, di quanto previsto 
dagli artt. da 30 a 43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. La stessa Ditta avrà inoltre l’onere di verificare 
l’efficienza della segnaletica installata per tutto il periodo dell’Ordinanza nonché regolamentare il 
traffico nell’eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze e dei 
mezzi adibiti al trasporto pubblico locale. La stessa Ditta, al termine dei lavori, procederà alla 
sistemazione e pulizia del piano viabile in modo da garantire la sicurezza della circolazione, 
rendendosene unica responsabile, provvederà al ripristino di segnaletica e manufatti stradali 
eventualmente rimossi o danneggiati durante l’esecuzione dei lavori. 

Si ricorda che l'inizio effettivo dei lavori va preventivamente segnalato all'Assistente di zona 
competente Sig. Zambelli Nicola cell. 3471410404. 

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza tutte le forze di Polizia di cui all’art. 
12 del Codice della Strada. 

 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 
       {F.to} Maier Alina 

 
…………………………………….. 

 
 
  
 
 
Procedimento istruito dal Funzionario Luvisotto Gianluca 
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