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COMUNE DI BREDA DI PIAVE
ORD. N.

21 Aprile 2020

Prot. Pubbl.
ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
(art. 6, 7 del Codice della Strada e relativo regolamento)

Istituzione di un Senso Unico Alternato, regolato da impianto semaforico e, in caso di traffico intenso da movieri, in via
Marche all’altezza del civ. n.31 a Pero di Breda di Piave, dal 22/04/2020 fino al giorno 15/05/2020, per lavori di posa rete
gas metano per conto di Api Gas S.p.a..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta della ditta " Tonello Servizi srl", con sede legale in Via Baite n.6, Oderzo (TV) C.F. e P.I. 00068670264,
intesa ad ottenere la chiusura con senso unico alternato in Via Marche all’altezza del civ. n.31 a Pero di Breda di Piave (TV),
dal giorno 22/04/2020 fino al giorno 15/05/2020, per lavori di posa rete gas metano per conto di Api Gas S.p.a.;
Considerato che i lavori di cui trattasi debbono essere eseguiti in sicurezza tanto per gli utenti della strada quanto per le
maestranze impegnate in detti lavori;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta presentata dalla società " Tonello Servizi srl";
Richiamati inoltre:
 gli artt.6, 7, comma 3 del Codice della Strada;
 gli artt. dal 30 al 42 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;
 gli art.li 107 e 109 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
 il Decreto di nomina del responsabile del servizio prot. 14568 del 21 Dicembre 2015;
 il Decreto di nomina della Conferenza dei Sindaci del 26.08.2016 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale a Riccardo Sutto.
ORDINA
l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e, in caso di traffico intenso da movieri, in Via
Marche all’altezza del civ. n.31 a Pero di Breda di Piave (TV), per lavori di allaccio utenze gas metano, i lavori verranno
eseguiti all’interno del periodo che va dal giorno 22/04/2020 fino al giorno 15/05/2020.
DISPONE



che l’idonea segnaletica stradale e le deviazioni poste in loco, vengano collocate e mantenute efficienti da parte della
ditta richiedente, avendo cura di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute negli artt. 30, 31, 32, 35, 37, 38,
39, 40, 41 e 42 del regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada;
che la segnaletica di cantiere venga collocata nei modi prescritti dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” del Ministero delle II.e
TT. pubblicato in G.U. n.226 del 26.09.02 s.s.;
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il richiedente è responsabile di qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose; qualsiasi danno alle
infrastrutture stradali dovrà essere risarcito;
che copia della presente ordinanza venga pubblicata on line nell’Albo del Comune.

Avverso
la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo on line, al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in via alternativa al T.A.R. del Veneto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Sutto
Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’ufficio di Polizia Locale di Breda di Piave.

Responsabile dell’istruttoria Murrutzu Rosalia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
SUTTO RICCARDO;1;153123102959535033040799901668926601501

