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Prot.N°. 25072

Reg.gen.Ord. N°.80

Reg.ord.viab.N°.79

Oggetto: Ordinanza di chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale di via di Mezzo.

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
VISTA l’istanza trasmessa via fax in data 10.12.2012 dalla ditta Nuova Vivai Del Corno Srl, con sede legale in Coseano,
località S.Andrea, S.R. 464, incaricata ad effettuare lavori di potatura/capitozzatura di tigli e celtis australis (bagolaro) in via di Mezzo a
Martignacco;
CONSIDERATO che i lavori comporteranno la chiusura veicolare e pedonale di via di Mezzo, dal giorno 12 dicembre al giorno
21 dicembre (data presumibile di termine lavori), con orario dalle ore 08:00 alle 17:00;
VERIFICATA la necessità di dover provvedere alla regolamentazione temporanea della circolazione veicolare onde
consentire che i lavori vengano effettuati in condizioni di sicurezza;
VISTO l’art. 7 del Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/1992;
VISTO il D Lgs n. 267/2000, il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;

ORDINA
La modifica temporanea della circolazione veicolare e pedonale in via di Mezzo posta all’interno
dell’ellisse di piazza Vittorio Veneto dal 12 dicembre al 21 dicembre 2012, con orario dalle ore 08:00
alle ore 17:00, secondo le seguenti specificazioni:
•
•

Divieto di circolazione veicolare e pedonale in via di Mezzo.
Istituzione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via di Mezzo.

DISPONE
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico non meno di quarantotto ore prima della sua entrata in vigore, mediante affissione
nelle zone interessate ed il posizionamento dei prescritti segnali stradali ed eventualmente con altri mezzi appropriati, da collocarsi
lungo il tratto di strade interessate in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92 a cura del Richiedente, che
resta obbligato a vigilare costantemente sull’efficienza della segnaletica rimuovendola al termine del periodo di limitazione. Per quanto
attiene la segnaletica permanente è fatto obbligo di occultare quella contrastante e ripristinare quella accidentalmente
deterioratasi. Dovrà sempre essere consentito l’accesso ai passi carrabili esistenti, alle proprietà ed attività commerciali ivi insediate. Gli
asfalti, le pavimentazioni nonché ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato, dovranno essere ripristinati a spese
e cura del Richiedente, che resta altresì obbligato civilmente e penalmente per eventuali danni a cose e persone che potessero
verificarsi in conseguenza della presente ordinanza. Variazioni all’ordinanza saranno possibili previo assenso della Polizia Locale.
Viene temporaneamente sospeso ogni altro provvedimento riguardante l’area di che trattasi non compatibile in tutto o in parte con il
presente atto. E’ fatto obbligo a chiunque competa di osservare il presente provvedimento.
Le inosservanze saranno sanzionate a norma di Legge.
Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Dpr n. 1199/1971) oppure al T.A.R. F.V.G. nel termine di 60 giorni dalla prescritta pubblicazione (L.
n.1034/1971).
Copia del presente provvedimento viene trasmesso:

per la pubbl. all’Albo Pretorio elettronico comunale
per l’esecuzione alla ditta Nuova Vivai Del Corno
per conoscenza all’Uff.Tecn LL.PP.

Dalla residenza Municipale, 10 dicembre 2012
Visto
Il Comandante la Polizia Locale
(Dott. Michele Mansutti)

_______________________________________________________________________________________________________
Responsabile del Servizio: dr.Michele Mansutti
Orari di apertura al pubblico:
Responsabile della Pubblicaz.:Ag.te Maurizio Imperato
Pasian di Prato: da lun. a ven,: 10.00-12.30, sab.: 8.00-9.00
Responsabile dell’Istruttoria: M.llo Visentini Paolo
Martignacco: lunedì 17.00-18.00; sabato 09.00-11.00

