Città di Codroipo
CORPO INTERCOMUNALE DI
POLIZIA LOCALE
DIREZIONE E COMANDO

UFFICIO COMUNE:
Viale Duodo, 1 - 33033 Codroipo (Ud)
Fax 0432 824 580
Telefono 0432 824511
Bertiolo, Camino al T., Castions di S.,
Codroipo, Lestizza, Varmo

Reg.Ord. 34/14
Prot . 9559 /2014

Castions di Strada, 10/11/2014

OGGETTO: Chiusura del flusso della circolazione veicolare della via Garibaldi, a Castions di Strada, dall’11.11.2014 al
12.12.2014 dalle ore 07.30 alle ore 17.30, per lavori di riqualificazione viaria della via medesima.
IL COMANDANTE DELLA P.L.
Vista la richiesta datata 04.11.2014, prot. n. 9467/2014, da parte della ditta Bellomo Costruzioni srl residente in via Suzzolins n°1 a
Cordovado (Pn), tendente ad ottenere l’autorizzazione alla chiusura, per lavori di riqualificazione viaria, della Via Garibaldi nel
Comune di Castions di Strada dall’11.11.2014 al 12.12.2014 dalle ore 07.30 alle ore 17.30;
Considerato che, per la sicurezza della circolazione veicolare, si rende necessaria la chiusura su descritta;
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 49 del 23.04.2014;
Vista la successiva determina della Giunta Comunale n° 292 del 21.10.2014;
Visti gli articoli n.107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere del T..P.O. Zanchetta Antonino prot. 9475 del 07.11.2014;
Visti gli artt.5 co. 3 e 7 commi 1 lett (a) e 3, del D. Lgs. 30.04.1992 n.285;
ORDINA
La chiusura temporanea della circolazione, eccetto che per i frontisti, per lavori di riqualificazione viaria, della Via Garibaldi nel
Comune di Castions di Strada dall’11.11.2014 al 12.12.2014 dalle ore 07.30 alle ore 17.30.
La presente ordinanza diverrà esecutiva al momento dell’apposizione, da parte della ditta esecutrice dei lavori, della
segnaletica del C.d.S prevista dagli art.li: 30 commi 1,2,3,4,6 e 31 commi 1,2,3 (lett b) punto 1,2,4, (lett d), co 4 (lett. a,
b,c,d,f) ed infine il co. 5, (ai fini della delimitazione dell’area), del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada. Per ciò che attiene alla sicurezza dei pedoni, la segnaletica riferita all’art 40 ed all’art 36, in
riferimento alla visibilità notturna, ai commi 1,2,3,6,7,8,9 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada
La segnaletica stradale verticale a carattere mobile e temporaneo prevista dai su menzionati articoli 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, responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni cagionati a cose e/o persone, nonché
a rimuoverla tempestivamente al termine dei lavori. L’esecuzione dei lavori su indicati potrà essere sospesa o rinviata in
qualsiasi momento a mezzo semplice comunicazione fax per esigenze di viabilità pubblico interesse.
La presente autorizzazione dovrà essere tenuta in area di cantiere, a disposizione delle autorità competenti per eventuali
controlli;
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, che sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all'Albo
Pretorio Comunale. A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste. In relazione al disposto
dell’art.37, comma 3, del D. Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74
del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1990.

IL COMANDANTE DELLA P.L.
Cap. Franco FANTINATO

Istruttore della pratica Ag. di P.L. F. Giammarco Tel. n. 0432-769701 fax n. 0432-827066 cell. 334.2896466
giammarco@comune.castionsdistrada.ud.it
Orari: MERC dalle 17.30 alle 18.30 e SAB dalle 10.00 alle 12.00

