Ordinanza n. 81 del 13/09/2022

OGGETTO: ORDINANZA di regolamentazione della circolazione stradale; LAVORI DI
MANUTENZIONE URGENTE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA CANALETTO E
VIA DONATELLO IN LOCALITA' CESAROLO. Chiusura alla circolazione stradale
delle vie Canaletto e Donatello

IL COMANDANTE
Vista la richiesta dalla ditta “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.” con sede legale a Portogruaro
(VE) in Piazza della Repubblica, 1 C.F./P.IVA n. 04268260272, pervenuta tramite mail il
08/09/2022, con la quale viene chiesta la chiusura alla circolazione veicolare delle vie Donatello e
Canaletto, nella frazione di Cesarolo, dal giorno 15/09/2022 al giorno 16/09/2022, al fine di
effettuare i lavori in oggetto indicati;
Dato atto che i lavori sono ricompresi nel carattere di urgenza al fine di poter intervenire nella
condotta fognaria delle suddette vie al fine di ripristinarne il regolare funzionamento e rientrano
nella fattispecie di cui all’art. 30 comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
Considerato necessario e opportuno, al fine di garantire l’esecuzione dei lavori nonché
l’incolumità degli utenti della strada istituire il divieto circolazione e sosta con rimozione nella vie
interessate dai lavori in parola ad esclusione de frontisti;
Richiamato
 il decreto sindacale n. 19 del 01.04.2022 con il quale è stato nominato il dott. Franco
Fantinato Comandante del Corpo di Polizia Locale e del servizio di protezione civile, con
attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all’art.107 dello stesso
T.U.E.L.;
Rilevata, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
Visti:





gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo
regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
l’art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato: “Funzioni del Comune”;
l’articolo 107 cc. 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 intitolato: “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”;
lo statuto del Comune di San Michele al Tagliamento, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.140/1999 e ss.mm.ii;

ORDINA
1. La chiusura alla circolazione veicolare delle vie in oggetto indicate dalle ore 08:30 alle ore
17:00 dei giorni 15/09/2022 e 16/09/2022 con esclusione dei frontisti e veicoli autorizzati;
2. La presente ordinanza diverrà esecutiva al momento dell’apposizione, da parte della ditta
esecutrice dei lavori, della seguente segnaletica:
 “Lavori” Fig. II 383 Art. 31 (D.P.R. n. 495/92).
 “Limite massimo di velocità 30 Km/h.” Fig. II 50 Art. 116” (D.P.R. n. 495/92), se
opportuno porre dei limiti a scalare.
TUTTI I SEGNALI APPENA DESCRITTI DOVRANNO ESSERE COLLOCATI IN ENTRAMBI I SENSI DI
MARCIA.
La segnaletica di cantiere, dovrà essere apposta conformemente a quanto disposto
dall’art.21 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal D.P.R. n. 495/92 con particolare riguardo
all’illuminazione notturna, con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 36 del Regolamento di
esecuzione del C.d.S. anzi citato.
AVVERTE
Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la circolazione come dallo stato di fatto dei luoghi
prima dell’apposizione della segnaletica sopra indicata a spese e cura della Ditta esecutrice.
La segnaletica stradale verticale a carattere mobile e temporaneo prevista dall’art. 21 del D.
Lgs. 30.04.1992 n. 285 e quanto previsto dalla presente ordinanza, dovrà essere apposta con
congruo anticipo sull’inizio dei lavori a spese e cura della Ditta richiedente che sarà responsabile
civilmente e penalmente per eventuali danni cagionati a cose e/o persone, nonché a essere
rimossa tempestivamente al termine dei lavori.
L’esecuzione dei lavori sopra indicati potrà essere sospesa o rinviata in qualsiasi momento a
mezzo semplice comunicazione per esigenze di viabilità e/o pubblico interesse.
Il personale di cui all’Art. 12 del C.d.S. è sono incaricati a far rispettare la presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.
A norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del
Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del
D.P.R.1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.
IL COMANDANTE
dott. Franco Fantinato
(documento firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
13/09/2022 al 28/09/2022.
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