
 

 

   COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Ufficio Tecnico 

N. 27/2015 del registro delle Ordinanze Tecniche. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  
 

VISTA la richiesta in data 19.11.2015, della Ditta Edilcostruzioni S.r.l. di Sedico (BL) per conto 

del B.I.M. GSP S.p.A. di Belluno di chiusura al traffico in via P. Nenni, in prossimità del civico n. 

5, per l’esecuzione dei lavori di allacciamento, dalle ore 7.00 del 03.12.2015 alle ore 17.00 del 

04.12.2015; 

ACCERTATA la necessità per l'esecuzione di tali operazioni, anche in considerazione delle 

caratteristiche tecniche e dimensionali delle strade in parola, di dover procedere alla chiusura totale 

del tratto di strada come sopra descritto, entro il periodo richiesto negli orari e nelle giornate sopra 

riportate limitatamente allo stretto necessario per eseguire gli interventi, cercando di limitare il più 

possibile il disagio agli utenti; 

VISTO l'art. 7 del D.L. 30.04.1992 nr. 285; 

VISTO il D.Leg.vo 267/2000; 

 

ORDINA 

 
 La chiusura totale  della strada comunale di via P. Nenni, in prossimità del civico nr. 5, 

dalle ore 7.00 del 03.12.2015 alle ore 17.00 del 04.12.2015, limitatamente allo stretto 

necessario per eseguire gli interventi, cercando di limitare il più possibile il disagio agli 

utenti; 

 La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata di dare adeguata preventiva informazione ai 

residenti riguardo la chiusura ed apporre idonea segnaletica in conformità al vigente 

Codice della strada, sia durante le ore di lavoro che nei periodi in cui non è prevista la 

presenza di personale, comprese le dovute opere provvisionali e di protezione nel 

cantiere al fine di consentire, per quanto possibile, l’accesso ai residenti alle proprie 

abitazioni nonché l'eventuale passaggio ai mezzi di soccorso. 

 La trasmissione della presente ordinanza a Dolomiti Bus S.P.A. di Belluno. 

 
I Funzionari, gli Ufficiali, Gli Agenti, ai quali è demandato dall’art.12 del Nuovo Codice della Strada 

l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione della 

presente Ordinanza. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

(T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso o, in alternativa, ricorso 

straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni è ammesso 

altresì ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento. 

 

Taibon Agordino, 24.11.2015  

 

                Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale   

       F.to  COLLAZUOL p.i. Fulvio 


