COMUNE DI TREVISO

Polizia Locale
Nr. 632/18

registro ord. Temporanee

Oggetto: parcheggio “ex-pattinodromo”. Indagini Geognostiche- Provvedimenti viari temporanei.
IL COMANDANTE
Vista la nota pervenuta dal Settore Lavori Pubblici di questo comune con la quale si chiede di vietare
la sosta sulle aree parcheggio denominate “ex-pattinodromo” in viale F.lli Cairoli di questa città, al fine di
consentire l’esecuzione di Indagini geognostiche;
Ravvisata la necessità di istituire il divieto di sosta nelle aree interessate dai lavori, tutelando nel
contempo la circolazione dei veicoli, dei pedoni e delle cose;
VISTO il regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con delibera di Giunta nr. 44617/604 del
7.7.1999;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 22 del D. L. vo 30.4.1992 n. 285, e l’art. 30 al 43 del Regolamento di esecuzione
approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 che fissa le disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro sulle strade e il
disciplinare tecnico relativo agli schemi della segnaletica temporanea previsto nel Decreto 10 luglio 2002;

Firmatario: GIOVANNI FAVARETTO

I
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ordina
dalle ore 19,00 del giorno 17/11/2018 e fino alle ore 6,00 del giorno 18/11/2018 su tutta l’area
parcheggio denominata ex-pattinodromo di viale F.lli Cairoli di questa città - sarà istituito il divieto di
sosta con rimozione coatta dei mezzi per consentire le operazioni di indagine sopra descritte;
a condizione che:
1. Sugli stalli presenti nelle aree in questione sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta
del mezzo (secondo gli orari sopra citati): tale divieto dovrà essere reso noto non meno di
quarantotto (48) ore prima dell’inizio dei lavori mediante apposizione dei prescritti segnali
stradali che dovranno essere conformi alle norme stabilite dal C.d.S. e relativo Regolamento (fig.
II 74 con pannello integrativo mod. II6/m zona rimozione coatta con indicazione dell’ora e del
giorno di inizio e fine divieto;
2. Il posizionamento della predetta segnaletica dovrà essere tempestivamente comunicato alla
Polizia Locale tramite mail: centraleoperativa@comune.treviso.it;
3. Le aree interessate dai sondaggi dovranno essere debitamente delimitate e segnalate con la
segnaletica di cantiere diurna e notturna secondo quanto previsto dagli schemi segnaletici in
premessa indicati, che si intende a cura della ditta esecutrice;
4. Si intende a carico e a cura della ditta esecutrice il mantenimento delle condizioni di sicurezza
stradale e la tutela della pubblica incolumità;
5. Si dovranno rispettare le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale per la tutela delle
strade, in particolare, l’art. 21 e seguenti che riguardano opere, depositi e cantieri stradali;
6. Dovrà essere assicurato da parte dell’impresa il perfetto ripristino della sede stradale e della
segnaletica sia orizzontale che verticale esistente nelle zone interessate dai lavori.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all’albo pretorio del Comune e resa
esecutiva mediante l’installazione dei prescritti segnali stradali diurni e notturni che dovranno essere posti in
loco mantenuti in efficienza e rimossi a termine dei lavori a cura del Sett. LL.PP. - Servizio Infrastrutture
Viarie e Segnaletica.
A norma dell’art. 3 .4 della Legge 07/08/90 nr. 241 si avverte che avverso alla presente ordinanza chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 gg dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di
Venezia; In relazione all’art. 37 .3 del D.L. 285/92 sempre nel termine di 60 gg può essere proposto ricorso da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con le
procedure di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con DPR 495/92;
Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.s., è incaricato a far rispettare gli
obblighi del presente provvedimento.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.per IL COMANDANTE LA P.L.
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