Ordinanza n° 39
Data adozione 03/06/2021

Il Responsabile Area Amministrativa

OGGETTO :

ORDINANZA DI ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VIA SCOTER SUL
PONTE MAE' PER LAVORI DI ANALISI DELLE STRUTTURE DEL PONTE
STESSO - DITTA CMI S.R.L.

• Vista la richiesta del 03/06/2021 della ditta CMI S.r.l. con sede in 32036 Sedico (BL) Z.I.
Gresal, 2/B, pervenuta a prot. comunale n. 9467 del 02/11/2020, con la quale si chiede
la chiusura di via Scoter sul ponte Maè nel tratto interessato dai lavori, per il
piazzamento di una poattaforma autocarrata per poter eseguire l'analisi delle strutture
del ponte stesso per conto del Comune di Val di Zoldo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
circa del giorno mercoledì 09 giugno 2021;
• Considerato che i cantieri insistono sulla viabilità comunale;
• Considerato che per la sicurezza del traffico e la corretta esecuzione dei lavori, si rende
necessario istituire la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Scoter sul ponte Maè nel
tratto interessato dai lavori;
• 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. 1 del 20.05.2019, 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 regolamentari vigenti;
ORDINA

L’INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA SCOTER,
ALL’ALTEZZA DEL PONTE MAE' NEL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI, DALLE
ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 CIRCA DEL GIORNO MERCOLEDI' 09 GIUGNO 2021.
L’idonea segnaletica stradale, con copia della presente Ordinanza, sarà posta in loco a
cura della ditta esecutrice dei lavori, 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..
Nei periodi in cui non risultano attive limitazioni alla circolazione stradale, risulta a carico
della Ditta "CMI S.r.l." la rimozione ovvero l’adeguata copertura dei segnali non coerenti
con lo stato del cantiere.
La stessa Ditta, al termine dei lavori, dovrà procedere alla ri-sistemazione del piano
viabile in modo da garantire la sicurezza della circolazione, rendendosene unico
responsabile ed esonerando il Comune di Val di Zoldo da eventuali conseguenze
anche nei confronti di terzi.
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 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 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 Sommariva Michelangelo

