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Prot. n. 15344
OGGETTO:

Reg. gen. ord. 57

Reg. ord. viab. n.33

ordinanza istitutiva di senso unico alternato per lavori in via Villa Italia, in comune di Martignacco.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA l’istanza pervenuta a mezzo fax dalla ditta Enerco S.p.a. con sede a Monselice (PD) in via Travaglia n. 1
il. 05.07. 2010;
ACCERTATO che nella stessa è comunicata la necessità di effettuare lavori di allacciamento alla condotta gasmetano di via Villa Italia all’altezza della nuova lottizzazione in comune di Martignacco nel periodo compreso tra il
6.07.2010 ed il 23.07.2010;
CONSIDERATO che si rende necessario regolamentare la circolazione dei veicoli al fine di migliorarne la
fluidità, la sicurezza dei pedoni e degli addetti ai lavori;
VISTI gli artt. 5, 7, 21 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e 35 del relativo Regolamento di
Esecuzione;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;

ORDINA
L’istituzione del senso unico alternato regolato a vista in via Villa Italia all’altezza dell’intersezione con la strada di nuova
lottizzazione in comune di Martignacco nel periodo compreso tra il 6.07.2010 ed il 23.07.2010;

DISPONE
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico non meno di quarantotto ore prima della sua entrata in vigore,
mediante l’affissione nelle zone interessate ed il posizionamento dei prescritti segnali stradali ed eventualmente con altri
mezzi appropriati, da collocarsi lungo il tratto delle strade interessate in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 285/92 e
D.P.R. 495/92 a cura dell'impresa richiedente, che resta obbligata 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.
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.
L’ordinanza dovrà essere esibita a ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.
E' fatto obbligo a chiunque competa di osservare e far 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
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dpr 24.11.1971, n. 1199) oppure ricorso al T.A.R. F.V.G. nel termine di 60
giorni dalla prescritta pubblicazione (L. 6.12.1971, n. 1034.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso

per conoscenza a: Ufficio Tecnico LL.PP;
per l’esecuzione a: Enerco S.p.a.;
per l’affissione all’Albo Pretorio: messo comunale.

Martignacco, 08.07.2010

Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Mansutti Michele)

________________________________________________________________________________________________
Responsabile del Servizio: dott. Mansutti Michele
Responsabile del procedimento:
Responsabile dell’istruttoria: Istr. Vig. Barmina Andrea

Orari di apertura al pubblico:
Pasian di Prato: da lun. a ven.:10.00-12.30, sab. 8:00–9:00
Martignacco: lun.: 17:00-18:00 e sab.: 9:00-11:00

