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Ufficio Tecnico Comunale

Ordinanza n. 17/19

Oggetto:

Istituzione del senso unico alternato della circolazione stradale e divieto al transito dei
mezzi ingombranti oltre m. 2,50 di larghezza di un tratto di Via Budel del Lovo per
impercorribilità a causa di movimenti franosi in sponda stradale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Rilevato che a seguito degli ultimi eventi atmosferici caratterizzati da un consistente aumento delle
precipitazioni è stato riscontrato un movimento franoso lungo il ciglio di un tratto stradale di Via Budel del
Lovo - località Balduina;
Ritenuto di dover provvedere con la messa in sicurezza dei luoghi mediante l’istituzione di senso unico
alternato della circolazione e il divieto di transito per veicoli di larghezza superiore ai 2,50 mt nella zona
interessata dal movimento franoso allo scopo di eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e
preservare le condizioni di stabilità della sede stradale;
Visti l’art. 5, comma 3, l’art.6, comma 4, lett. a) e l’art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992 e relative modificazioni ed integrazioni;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107
sulle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 17.03.2004,
modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2007 e n. 15 del 02.06.2013;
Visto il Decreto a firma del Sindaco n. 05/2019 del 20.05.2019 di conferimento dell’incarico di
Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Sant’Urbano;
ORDINA
Per il periodo dal 14/08/2019 al 15/09/2019, il divieto di transito per veicoli di larghezza superiore ai 2,50
mt e l’istituzione del senso unico alternato della circolazione stradale in Via Budel del Lovo, nel tratto
ricompreso tra incrocio via Cà Nove e incrocio via Mulinazzo
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre apposita segnaletica per l’attuazione del presente
provvedimento.
Gli organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento.
AVVERTE
la pubblicità legale del presente provvedimento è assicurata con la pubblicazione fino al termine
dell’evento, all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune all’indirizzo
http://www.comune.santurbano.pd.it;
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR VENETO entro il
termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto
da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine.
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In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.
Le violazioni al presente atto, saranno punite ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, sempreché
il fatto non costituisca reato.
La presente Ordinanza viene trasmessa:
 Al Comando Stazione Carabinieri
 All’Ufficio Polizia Locale
 All'Ufficio Tecnico Comunale
 All'Ufficio Segreteria Comunale
 Al Sindaco del Comune di Sant'Urbano

stpd542250@carabinieri.it
r.delpiccolo@comune.santurbano.pd.it
s.fuso@comune.santurbano.pd.it
e.battistella@comune.santurbano.pd.i
sindaco@comune.santurbano.pd.it

Dalla Residenza Municipale, lì 14 agosto 2019

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Ing. Alberto MOSCARDI

