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Prot. n. 6899.
OGGETTO:

Reg. gen. ord. n. 23.

Reg. ord. viab. n.16.

ordinanza di modifica della circolazione veicolare per lavori in via Telezae nel comune di
Martignacco.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo piano
delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il piano
Provvisorio delle risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/04/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022, sulla base del quale è stato approvato il Piano Provvisorio delle ricorse e degli obiettivi 2021;
VISTO il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative del 28.12.2020;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 19/04/2021con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023;
DATO atto che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.5 comma 2
L.n.241/1990 e s.m.i, non avendo provveduto ad assegnare ad altri tale incombenza;
VISTA l’istanza presentata dalla ditta Tomadini Gianluca con sede a Carpacco di Dignano in via Maseris n. 30
pervenuta a mezzo posta elettronica e protocollata al n. 6717 del 29.04.2021;
ACCERTATO che nella stessa è comunicata la necessità di effettuare lavorazioni per l’allacciamento di utenze alla
rete idropotabile per conto di C.A.F.C. S.p.a. in via Telezae 21/b a Martignacco dal 3 al 21.05.2021 con orario 8:0018:00, per una giornata lavorativa;
CONSIDERATO che si rende necessario regolamentare la circolazione dei veicoli al fine di migliorarne la fluidità, la
sicurezza dei pedoni e degli addetti ai lavori;
VISTI gli artt. 5, 7, 21 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e 35 del relativo Regolamento di
Esecuzione;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche
ORDINA
l’istituzione del senso unico alternato di circolazione veicolare regolato a vista in via Telezae 21/b a Martignacco dal
3 al 21.05.2021 con orario 8:00-18:00, per una giornata lavorativa
DISPONE
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante il posizionamento dei prescritti segnali stradali ed
eventualmente con altri mezzi appropriati, da collocarsi lungo il tratto della strada interessata in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 a cura dell'impresa richiedente, che resta obbligata a vigilare
costantemente sull’efficienza della segnaletica rimuovendola al termine del periodo di limitazione.
Per quanto attiene la segnaletica permanente è fatto obbligo di occultare quella contrastante.
Gli asfalti, le pavimentazioni nonché ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato, dovranno essere
ripristinati a spese e cura del richiedente, che resta altresì obbligato civilmente e penalmente per eventuali danni a cose
e persone che potessero verificarsi in conseguenza della presente ordinanza.
Variazioni all’ordinanza saranno possibili previo assenso della Polizia Locale.
Viene temporaneamente sospeso ogni altro provvedimento riguardante l’area di che trattasi non compatibile in tutto o in
parte con il presente atto.
Il provvedimento è stato rilasciato nei termini previsti dalla legge che per il presente è di 30 giorni
L’ordinanza dovrà essere esibita a ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.
E' fatto obbligo a chiunque competa di osservare e far osservare il presente provvedimento. Le inosservanze saranno
sanzionate a norma di legge.
Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dpr 24.11.1971, n. 1199) oppure ricorso al T.A.R. F.V.G. nel termine di 60
giorni dalla prescritta pubblicazione (L. 6.12.1971, n. 1034.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso

per conoscenza a: Ufficio Tecnico LL.PP.;
per l’esecuzione a: impresa Tomadini Gianluca;
per l’affissione all’Albo Pretorio elettronico.

Dalla Residenza Municipale, 29 aprile 2021.
Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Michele Mansutti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. 82/2005(CAD) e s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Informativa sul trattamento dei dati personali Reg. 679/16
La informiamo che i dati personali, anche particolari, giudiziari o sanitari raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento Comune di Pasian di Prato nel contesto del presente procedimento saranno usati per le finalità di
gestione dei procedimenti di competenza dell’Ufficio Polizia Locale, in particolare per la gestione delle sanzioni per violazioni amministrative di competenza, anche ai sensi del D. Lvo 285/92 e L. 689/81 e per le altre
finalità correlate. L’informativa completa di tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonchè i dati di contatto del Responsabile per la
protezione dei dati personali del Comune e l’elenco dei Suoi diritti sono reperibili nella sezione privacy del sito web istituzionale.
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