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18-22-01/36 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

POLIZIA LOCALE 
 

N.   3374  del Registro delle ordinanze. 
 
 
OGGETTO:  Proroga ordinanza n. 3369 del 03.11.2014 per la sospensione temporanea 
                     traffico veicolare in fraz. Ve ran, per lavori di metanizzazione ai civici nn. 37-  
                     38/a-46-47/a. 
   
 

IL SINDACO 
 

 
        Richiamata l’ordinanza sindacale n. 3369 del 03.11.2014;         
        Vista  la richiesta  dell’ Impresa  Edilcostruzioni S.r.l. di Sedico, datata  12.11.2014,  Prot. 
10335, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla proroga degli effetti dell’ordinanza n. 3369, fino 
alle ore 17,00 del 28.11.2014 e comunque fino a fine lavori, per la sospensione temporanea del 
traffico in Comune di Agordo, in fraz. Veran, al fine di poter eseguire i lavori di metanizzazione 
ai civici nn. 37-38/a-46-47/a, che non sono stati ancora eseguiti a causa delle condizioni meteo 
avverse che non hanno permesso il normale svolgimento dell’attività lavorativa;                                                                           
        Considerato  che per consentire l’esecuzione dei lavori previsti è opportuno  autorizzare  
quanto richiesto;              
        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 
 
 
      la proroga dell’ordinanza sindacale n. 3369 del 03. 11.2014, fino alle ore 17,00 del 
     28.11.2014 e comunque fino a fine lavori. 
  

L’Impresa Edilcostruzioni S.r.l. 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 di portare a 
conoscenza i residenti ed aventi diritto al transito del periodo di chiusura. 
        
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 
 
      Dalla Residenza Municipale, lì  12.11.2014 
 
                                                                                Il Sindaco 
                                                                                             (f.to dr. Sisto Da Roit) 


