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Ufficio:  POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

DEL 05-02-2020 N.11 R.G.

Oggetto: ISTITUZIONE DI OBBLIGHI DIVIETI E LIMITAZIONI SULLA VIA MANIN
DEL COMUNE DI MAROSTICA CONSEGUENTI ALLO SPOSTAMENTO
DELLA FERMATA/STAZIONE DEGLI AUTOBUS DI LINEA SU DETTA
VIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista  la nota, prot. n. 575 U.M.M., pervenuta in data 31/01/2020 dall'Ufficio Lavori Pubblici -
Progettazione del Comune di Marostica, con la quale si richiede l'adozione dei provvedimenti
necessari per vietare il transito veicolare in via Daniele Manin del Comune di Marostica ad
eccezione dei residenti e degli autobus di linea della Società S.V.T., in attesa dei lavori di messa in
sicurezza dell'autostazione ivi presente;

Ritenuto , per esigenze di carattere tecnico, sicurezza della circolazione e pubblica incolumità, di
adottare i provvedimenti successivamente elencati;

Visti  gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della Strada (D.Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992)
ed il relativo Regolamento d’esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992);

Visto  l’art. 107 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

O  R  D  I  N  A

Da venerdì 07 febbraio 2020 all'altezza dell'intersezione di via D. Manin con Viale Stazione (S.P.
n. 121 “Gasparona”) è istituito il divieto di transito con l'eccezione per gli autobus extraurbani ed i
residenti - frontisti di via D.  Manin.

In prossimità della precitata intersezione, su Viale Stazione, per entrambi i sensi di marcia, è
istituita la direzione obbligatoria diritto con l'eccezione per gli autobus extraurbani e per i
residenti - frontisti di via D. Manin.
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D  I  S  P  O  N  E

Che l’ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Unione e del
comune interessato, nonché mediante la posa di adeguata segnaletica stradale di imposizione ed
indicazione, preventivamente concordata con la Polizia Locale, da parte del personale tecnico del
Comune di Marostica:

La decadenza del provvedimento al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato
l’emissione e con la rimozione definitiva della segnaletica stradale che lo pubblicizzava.

Una adeguata vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell’ordinanza da parte dei Funzionari,
Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., dell’espletamento dei servizi di Polizia
Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

A  V  V  E  R  T  E

Ai sensi dell’art. 3, 4°comma della Legge 241/90 chiunque vi abbia interesse, in applicazione della
L. 1034/1971, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione potrà ricorrere contro la presente ordinanza al
Tar Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; in alternativa può essere
presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R.
24 novembre 1974, n. 1199.

Sempre nel termine di 60 giorni, a norma dell’art. 37 comma 3° del D. Lgs.vo 30 aprile 1992 n.
285, relativamente all’apposizione della segnaletica ed alla natura dei segnali utilizzati avverso la
suddetta ordinanza è ammesso ricorso con le formalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/1992,
“Regolamento d’esecuzione ed attuazione del Codice della Strada”, al Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Perin Michele
______________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del
T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente e
rintracciabile negli archivi informatici dell' Ente.
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________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto, che copia della presente ordinanza è affissa da oggi all’albo
pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Marostica, li__          __ L'ESECUTORE INCARICATO

______________________________
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