
C I T T A '   D I   F E L T R E

ORDINANZA GESTIONE DEL TERRITORIO

Ordinanza n. 6 del  15/01/2020
- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Lavori Pubblici\\Ufficio Viabilit\u00E0 e Verdeio Viabilità e 

Verde

Oggetto: Divieto di transito (chiusura) per tutti i veicoli, cicli e motocicli (escluso mezzi di
soccorso ed autobus servizio scolastico) nel tratto di via Cismon compreso fra il
civico n° 11 (ingresso escluso) ed il civico n° 32 (uscita autorimessa esclusa) . Nel
giorno di giovedì 16 gennaio 2020 con orario dalle 8,00 alle 18,00 - per  "Deposito
materiali, sosta mezzi edili ecc. a servizio lavori presso Area Verde Comunale" .

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta di occupazione suolo pubblico e di emissione relativa ordinanza da parte della
ditta D.M. Snc di Dalle Mulle Marino & C. con sede in via Caneval n° 12 – 32030 Arsié (BL)
relativa a : "Deposito materiali, sosta mezzi edili, ecc. per lavori presso Area Verde Comunale in via
Cismon” (Committente Lavori: Comune di Feltre);
VISTA  l'Ordinanza  n°  176  del  06.09.2012  che  regola  le  limitazioni  alla  circolazione  in
corrispondenza di cantieri ; 
VISTO il provvedimento organizzativo del Segretario Generale in data 11/04/2013 nr. Doc. PeA
38/2013;
RAVVISATA  la  necessità  di  salvaguardare  la  pubblica  e  privata  incolumità  e  di  permettere  il
regolare svolgimento dei lavori;
VISTO la comunicazione dell'Ufficio Viabilità al Corpo Polizia Locale di Feltre ;
VISTI  gli  artt.  6,  7,  20  e  43  del  D.L.vo  30.04.1992  n°  285  (nuovo codice  della  strada)  e  le
successive  modifiche  ed  integrazioni  oltre  al  D.P.R.  N°  495  del  16.12.1992  (regolamento  di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada);

ORDINA

Nel tratto di via Cismon compreso fra il civico n° 11 (ingresso escluso) ed il civico n° 32 (uscita
autorimessa esclusa) durante il giorno di giovedì 16 gennaio 2020 con orario dalle 8,00 alle
18,00 -  per “Deposito materiali,  sosta mezzi edili,  ecc.  a servizio lavori presso Area Verde
Comunale”,  l’istituzione, dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

• Divieto di transito per tutti i veicoli per tutti i veicoli, cicli e motocicli (escluso mezzi di
soccorso ed autobus servizio scolastico) ;

• Posa di idonei segnali di preavviso “Strada chiusa a mt.” presso gli incroci Via Cismon / Via
Belluno e Via Cismon / Via Trafego .

Obblighi, divieti e limitazioni istituiti con la presente ordinanza si intendono revocati con la
rimozione della segnaletica provvisoria di cantiere.



La ditta D.M. Snc di Dalle Mulle Marino & C. con sede in via Caneval n° 12 – 32030 Arsié
(BL)  -  esecutrice  dei  lavori  (Committente:  Comune  di  Feltre)  è  incaricata  della  posa  della
segnaletica stradale regolamentare di cantiere (secondo schema tipo Reg. C.d.S.) e della posa della
segnaletica stradale regolamentare di indicazione e deviazione, nonché della copertura di quella
permanente incompatibile con il presente provvedimento. Verificando con il responsabile di cantiere
geom.  Marino  Dalle  Mulle  cell.  329-2117713  -  il  mantenimento  e  lo  stato  della  segnaletica
temporanea posata fino a ripresa della normale viabilità.

La presente ordinanza è titolo autorizzativo ai  sensi  dell'art.  21 del  vigente codice della
strada;

Obblighi, divieti e limitazioni istituiti con la presente ordinanza si intendono revocati con la
rimozione della segnaletica provvisoria di cantiere. 

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 sono incaricati
del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

 A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la
presente ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
della stessa all’Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. L.gs n. 285/1992, sempre nel termine di
60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all’applicazione
della  segnaletica,  in  relazione  alla  natura  dei  segnali  apposti,  al  Ministro  dei  LL.PP.,  con  la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato.

Il Dirigente
(F.to De Paulis Enrica)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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