29.03.2017 protocollo n. 529

Reg. Ord. n. 2/2017
ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO
CHIUSURA STRADA PER LAVORI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Premesso che in fregio alla strada agro-silvo-pastorale denominata San Martino-Coste del Diavolo
in località Stembol dovranno essere eseguiti da parte di soggetti privati lavori inerenti la messa in opera di
cisterna dell’acqua che interesseranno temporaneamente anche la sede viabile;
Considerato che per limitare il disagio agli utilizzatori della strada l’intervento sarà effettuato nelle
giornate di sabato 1 aprile e domenica 2 aprile 2017, salvo avverse condizioni meteorologiche, nei
seguenti orari:
•
•

sabato
domenica

dalle ore 8,00 alle ore 17,00
dalle ore 8,00 alle ore 17,00

Ritenuto pertanto necessario chiudere il tratto di viabilità ad ogni veicolo e motoveicolo in modo da
evitare qualsiasi tipo di inconveniente a cose e persone, anche in considerazione della limitata larghezza
stradale e permettere altresì al personale impiegato di eseguire l’intervento in assenza de rischi
eventualmente causati dalle interferenze nella zona di lavoro;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario istituire un divieto di transito
interessato dai lavori, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni;

nel tratto di viabilità

Visti gli artt. 5,6 e 7,del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D. Lgs. n° 285
del 30/04/1992 e successive modificazione ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento del PCMVS n.
26 del 24/12/2015, adottata ai sensi dell’art. 109, secondo comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
contenente il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA
1) LA CHIUSURA della strada Agro-Silvo-Pastorale denominata SAN MARTINO – COSTE
DEL DIAVOLO in località STEMBOL, nelle seguenti giornate:

o
o

sabato 1 aprile 2017
domenica 2 aprile 2017

dalle ore 8,00 alle ore 17,00
dalle ore 8,00 alle ore 17,00

-I soggetti che effettueranno l’intervento provvederanno a propria cura e spese a collocare la
prescritta segnaletica stradale prevista dal Codice della strada in funzione del tipo di intervento,
fornendo indicazioni sugli eventuali possibili percorsi alternativi se necessario;
-La presente ordinanza sarà affissa in prossimità delle strade ove verranno effettuati i
lavori in modo ben visibile degli interessati;

2) la deroga alle disposizioni sopra emanate per i soli mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza

DEMANDA

Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione per giorni 15 sul
sito www.comune.trevisobresciano.bs.it e mediante l’apposizione di cartelli indicatori di cui all’art. 14 del
citato D.Lgs. 285/92. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero
LL.PP. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 74 del D.P.R. 495/92.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice della strada.
Dalla Residenza Municipale, lì 29/03/2017
Ai sensi dell’art. 3,4 ° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Brescia entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atta da parte dei destinatari
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Il Sindaco Mauro Piccinelli

