Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 28/02/2020

ORDINANZA N° 13 del 28/02/2020

Oggetto: Controllo e monitoraggio dei sottoservizi esistenti. Ordinanza di regolamentazione della
circolazione stradale e chiusura per giorni 2 della viabilità nel tratto interessato dall'esecuzione
dei lavori.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la richiesta del geom. Gustavo Zuppati, per conto della ditta proprietaria Baia Camping Village Srl di
Salò (BS), prot. n. 0003754/2020 del 24/02/2020, di regolamentare la circolazione stradale a seguito della
chiusura per giorni 2 del tratto di viabilità pubblica in via delle Batterie rif. civ. 164, giusto permesso di
Costruire n. 2006/0309 del 08/11/2013;
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti più efficaci per garantire lo svolgimento dei lavori, la sicurezza
e l’incolumità degli operatori e della circolazione stradale;
VERIFICATE il tipo di lavorazioni da eseguire, la limitata sezione della strada, la frequenza e il tipo di
utilizzazione;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada), ed in particolare gli artt. 5, 6, 7, 21;
RICHIAMATO l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
Che nel periodo compreso tra il 03/03/2020 e il 06/03/2020, per n. 2 giorni lavorativi, la circolazione veicolare
lungo via delle Batterie, dall’intersezione con via G.B. Cavedalis a via C. Radaelli, sia vietata al traffico, ad
esclusione dei residenti frontisti e dei mezzi del trasporto e del soccorso pubblico.
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La regolare segnaletica occorrente per l’esecuzione di quanto sopra sarà posta in opera e mantenuta in
efficienza a cura del richiedente nel rispetto del Codice della strada, del relativo regolamento di Esecuzione ed in
ottemperanza alle disposizioni del decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo”.
Il richiedente sarà responsabile di eventuali danni derivanti alla strada e ai terzi in dipendenza della presente
nonchè delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale
che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant’altro si rendesse necessario per garantire l’incolumità
pubblica.
L’Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio comunale e inviata ai soggetti interessati.
I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del D.L.
n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.
Gli agenti di Polizia della Strada di cui all’art. 12 del D.L. n° 285 del 30.04.1992, sono incaricati della
vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
Arch. Elvio Tuis

IL RESPONSABILE

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 03/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, fino al 18/03/2020.
IL MESSO COMUNALE
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