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18-22-01/36 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

POLIZIA LOCALE 
N.    3382    del Registro delle ordinanze. 
 
OGGETTO:  S.R. 203 “Agordina”. Lavori di realizzazi one allacciamento alla rete  
                     gas metano alla progressiva Km  26 + 480, in abitato di Agordo – Via 
                     C. Battisti, in prossimità dei  civici nn. 29/31. 
 

IL SINDACO 
        Vista  la   richiesta  dell’ Impresa Edicostruzioni S.r.l. di Sedico, datata  
12.11.2014,  Prot. 10388, intesa ad ottenere l’autorizzazione per la regolamentazione 
del traffico a senso unico alternato, mediante impianto semaforico, in Comune di 
Agordo, nel tratto interessato dai lavori di cui all’oggetto e precisamente in via C. 
Battisti, in prossimità dei civici nn. 29/31, lungo la S.R. 203 “Agordina”, alla progressiva 
Km. 26 + 480 ed inoltre l’istituzione del senso unico alternato, a vista, nel tratto iniziale 
della strada vicinale denominata Troi de Rizzi, in prossimità della via C. Battisti, a 
partire dalle ore 07,00 del giorno 01.12.2014 e fino alle ore 17,00 del giorno 05.12.2014; 

             Visto il Nulla-osta della Soc. Veneto Strade S.p.A., prot. gen. n. BL38675/2014, 
del 24.11.2014, Cl. 09.0.0, che autorizza l’emissione della presente ordinanza, per 
l’istituzione del senso unico alternato, mediante impianto semaforico, per l’esecuzione dei 
lavori in oggetto, lungo la S.R. 203 “Agordina” alla progressiva Km. 26 + 480, in via C. 
Battisti, a partire dalle ore 07,00 del giorno 01.12.2014 e fino alle ore 17,00 del giorno 
05.12.2014;     

        Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
        Visti  l’Art. n. 50, comma 10 e l’art. 54, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
        Visto  il Regolamento per l’esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato 
con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992; 

O R D I N A 
dalle ore 07,00 del giorno 01.12.2014 e fino alle ore 17,00 del giorno 05.12.2014:  
 
-l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la 
S.R. 203 “Agordina”, alla progressiva Km. 26 + 480,  in via C. Battisti, in prossimità 
dei civici nn. 29/31; 
-l’istituzione del senso unico alternato, a vista,  nel tratto iniziale della strada 
vicinale denominata Troi de Rizzi, in prossimità de lla via C. Battisti.                
       L’Impresa Edilcostruzioni, esecutrice dei lavori, è incaricata all’installazione di 
idonea segnaletica di obbligo e prescrizione secondo le norme previste dal N.C.S. - D. 
Lg.vo n. 285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di Attuazione n. 495 del 
16.12.1992. 
       E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente 
ordinanza. 
      Dalla Residenza Municipale, 27.11.2014 

Il Sindaco 
(f.to dr. Sisto Da Roit) 


