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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE    

    

 

VISTO l’ art. 7 comma 1° lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 

successive modificazioni e integrazioni, Codice della Strada, che da facoltà ai Comuni 

di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all’ art. 6 comma 4° 

dello stesso decreto legislativo; 

VISTO l’ art. 6 commi 4° lettera b) e 5° del citato decreto legislativo, secondo cui l’ ente 

proprietario della strada può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e 

limitazioni anche permanenti, su ciascuna strada o parte di essa o per determinate 

categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche 

strutturali delle strade; 

VISTA l’ Ordinanza 54/PM del 09.08.2001 e successive ordinanze di modifica e 

integrazioni; 

VISTA l’ istanza di autorizzazione al restringimento della carreggiata in via Cesare Battisti 

e Piazza Roma, presentata dall’ Impresa Oberosler S.r.l. di Bolzano con protocollo n. 

14885/PL del 12.08.2015, per la realizzazione di opere provvisionali afferenti al 

cantiere edile “ Fait-Farsetti” ; 

SENTITO il parere dell’ Amministrazione Comunale; 

RITENUTO doveroso provvedere in merito al fine di tutelare la buona riuscita dei lavori, la 

sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità; 

VISTO il D.Lgs. 285/1992 Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/1992 Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Codice della Strada; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

 

O R D I N AO R D I N AO R D I N AO R D I N A    
 
 
dal 01010101.0.0.0.09999.2015.2015.2015.2015 al  al  al  al 06060606....11111111.2015.2015.2015.2015, il restringimento della carreggiata in via Cesare Battisti dal civico 2 al 

civico 8 e in Piazza Roma dal civico 13 al civico 14, come meglio indicato dalla segnaletica 

posizionata in loco. 

 

È fatto obbligo alla Impresa richiedente di: 

- apporre segnaletica provvisoria e protezioni atte a garantire l’incolumità del personale che 

lavora nel cantiere e degli utenti della strada, come da giusto Reg. Esecuzione del Codice 

della Strada, di cui al D.P.R. 495/1992 

- rendere ben visibile il tratto interessato dai lavori, sia in orario diurno che notturno, ex art. 

36 D.P.R. 495/1992; 

- attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 24 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana; 



- ripristinare a regola d’arte il tratto di strada in oggetto, alla conclusione dei lavori; 

- apporre la dovuta segnaletica, avendo l’onere di installare i cartelli temporanei di cantiere 

stradale, ex art. 43 D.P.R. 495/1992, al fine di garantire la regolarità del transito dei veicoli, 

nonché di oscurare la segnaletica preesistente in eventuale contrasto con la segnaletica 

stradale provvisoria; 

- adoperarsi per far indossare i previsti dispositivi di protezione individuale ex art. 37 D.P.R. 

495/1992; 

- sospendere immediatamente i lavori e contestuale sgombero in caso di necessità di pubblico 

interesse o interventi che richiedano la necessità del transito dei mezzi di soccorso; 

- apporre la prevista segnaletica stradale; 

 
I trasgressori saranno puniti a termini di Legge. 

Gli organi di Polizia Stradale sono tenuti a far osservare la presente ordinanza. 

 

Gli organi di stampa e d’ informazione sono pregati di dare massima diffusione alla presente 

Ordinanza. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in una delle seguenti modalità, entro il 

termine di: 

- 60 (sessanta) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune, al Ministero dei Lavori 

Pubblici da chiunque vi abbia interesse (per le modalità di presentazione vedere l’art. 74 del 

Decreto del Presidente della Repubblica n.° 495/1992); 

- 30 (trenta) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune, alla stessa Autorità che ha 

emanato il presente provvedimento; 

- 60 (sessanta) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Veneto; 

- 120 (centoventi) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune, come ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

  V. Comm. Ines De Biasi 

 
 
 
Per informazioni: 
Ag.te Giuseppe FERRANTE 
e-mail: vigili.cortina@cmcs.it 
 
 
La presente Ordinanza sia inviata per opportuna conoscenza a: 
 
◊Albo Comunale     ＊sito web del Comune di Cortina d’Ampezzo 
◊Commissariato di Pubblica Sicurezza  ＊comm.cortinadampezzo.bl@pecps.poliziadistato.it 
◊Comando Compagnia Carabinieri  ＊stbl543210@carabinieri.it 
◊Sezione Polizia Stradale    ＊distpolstrada.valledicadore.bl@ pecps.poliziadistato.it 
◊Comando Compagnia Guardia di Finanza  ＊bl115.protocollo@gdf.it 
◊Comando Provinciale Vigili del Fuoco  ＊comando.belluno@vigilfuoco.it 
◊Segreteria Generale    ＊segreteria@comunecortinadampezzo.it 
◊Servizio LL.PP e manutenzione   ＊llpp.cortina@cmcs.it 
◊Comando Polizia Locale    ＊sede 
◊Ospedale Codivilla-Putti    ＊ml.celladedan@codivillaputti.it 
◊Croce Bianca     ＊cortina@wk-cb.bz.it 
◊Servizi Ampezzo Srl    �amministrazione@serviziampezzo.it 
◊SEAM      ＊seam@dolomiti.org 
◊Radio Cortina     �info@radiocortina.it 
◊Impresa Obersloer Srl    �bolzano@oberosler.com 
◊Andrea De Mori    �andrea.demori@g-fontana..com 
 


