Ordinanza n. 42 del 02/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA di regolamentazione della circolazione stradale. Istituzione temporanea
del senso unico alternato della circolazione stradale, regolamentato da movieri, e il divieto di sosta e
parcheggio lungo le seguenti vie: via Delfino, via Terra, via Regolo, via Saturno e via Pianeti a Bibione,
dal giorno 08.06.22 fino alla loro ultimazione prevista per il 08.07.22, dalle ore 7:00 alle ore 19:00,
inclusi i sabati ed esclusi i giorni festivi. Interventi urgenti di manutenzione del manto stradale. CIG
922579353A - CUP H87H22000150005

IL COMANDANTE
Vista la richiesta dalla ditta “Bertolo S.r.l.” con sede a Fiume Veneto (PN) Via Piandipan n. 29,
Codice Fiscale e Partita IVA 03493000966, con la quale viene chiesta l’istituzione temporanea di
un senso unico alternato e l’istituzione del divieto di sosta nelle vie in oggetto indicate, al fine di
effettuare i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo
urbano;
Visto che con determinazioni dirigenziali n. 529 del 19.05.2022 e n. 552 del 26.05.2022 sono stati
affidati i lavori sopra indicati alla ditta Bertolo S.r.l.;
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 via interessata;
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

l’istituzione temporanea del senso unico alternato della circolazione stradale, regolamentato da
movieri, e il divieto di sosta e parcheggio lungo le seguenti vie: via Delfino, via Terra, via Regolo,
via Saturno e via Pianeti a Bibione, dal giorno 08/06/22 fino alla loro ultimazione prevista per
l’08/07/22, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, inclusi i sabati ed esclusi i giorni festivi;
AVVERTE
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 Legge 7.8.1990 n. 241, si avverte che avverso la presente
ordinanza:
 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 DELLA P.L.
dott. Franco Fantinato
(documento firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
03/06/2022 al 18/06/2022.
IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy
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