Ordinanza n° 76
Data adozione 15/11/2022

COMUNE VAL DI ZOLDO
PROVINCIA DI BELLUNO
_________________________________

Il Responsabile Area Amministrativa

OGGETTO :

ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE VIA GHEF IN LOC.
PECOL PER LAVORI DI ALLACCIO UTENZE

Vista la richiesta pervenuta per a prot. Comunale n° 9838 del 14/11/2022, della ditta "Di Raimondo
Costruzioni Srl" con sede in via Masi Simonetti n°59 – 32100 Belluno (BL) per conto di BIM Belluno
Infrastrutture Spa, con la quale si richiede l'emissione di un’ordinanza di divieto di transito per
veicoli, della Via dei Ghef in loc. Pecol, per lavori di allacciamento utenze;
Preso atto che tali lavori saranno eseguiti dalla sopracitata Ditta a partire dal giorno venerdì
25.11.2022 fino al giorno mercoledì 02.12.2022;
Considerato che per la sicurezza del traffico e la corretta esecuzione dei lavori, si rende
necessario istituire lungo la strada comunale “Mareson-Coi” nel periodo richiesto, al fine di
regolamentare la circolazione stradale, tenuto anche conto delle caratteristiche dimensionali della
strada nel tratto richiesto il divieto di transito per i veicoli;
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;
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;

ORDINA
che venga istituito lungo la strada comunale “Via dei Ghef” in loc. Pecol, il divieto di transito per i
soli veicoli, dalle ore 8.00 di venerdì 25/11/2022 alle ore 18.00 di venerdì 2/12/2022, H24, e
comunque fino a fine lavori.
L’idonea segnaletica stradale, con copia della presente Ordinanza, sarà posta in loco a cura e
spese della Ditta esecutrice dei lavori Di Raimondo Costruzioni Srl" con sede in via Masi Simonetti
n°59 – 32100 Belluno (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.
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
Maier Alina
Firma autografa omessa
Originale firmato e depositato agli atti.

Procedimento istruito dal Funzionario Luvisotto Gianluca

