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ORDINANZA n. 03/2019 
 
OGGETTO: Sospensione totale della circolazione stradale in via Colombina per l’esecuzione di lavori per 

ripristino sicurezza stradale. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-TRIBUTI 
 

Vista l’istanza prodotta dalla ditta Lazzarin Fabrizio in data 13.3.2019, assunta al prot. gen. n. 1395, relativa alla 
sospensione temporanea della circolazione stradale di via Colombina, per lo svolgimento delle operazioni di 
manutenzione straordinaria di via Colombina e programmate a far data dal 28.3.2019 e fino ad esecuzione 
completa dei lavori, per gli orari di apertura dei lavori all’interno del cantiere; 
Ritenuto opportuno disciplinare temporaneamente, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la circolazione 
stradale nella predetta via pubblica mediante l’interclusione della stessa al traffico veicolare nell’orario e nei 
giorni sopra indicati; 
Accertato che il traffico locale può essere deviato in altre vie comunali;  
Visto l’art. 6 del d.lgs. n. 285/1992; 
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2 del T.U.E.L. approvato con d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
Visto il Decreto Sindacale n. 1/2019 in data 23.1.2019 di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica-Tributi; 
 

O R D I N A 
 

1. di intercludere temporaneamente al traffico veicolare via Colombina a far data dal 28.3.2019 e per venti 
giorni naturali e consecutivi, per gli orari di apertura dei lavori all’interno del cantiere; 

2. alla ditta Lazzarin Fabrizio  di provvedere, con propri mezzi e personale, all’installazione della segnaletica 
stradale necessaria per la chiusura al traffico veicolare, come previsto dall’art. 43 del Regolamento di 
attuazione del C.d.S.; 

3. alla ditta di ripristinare, a fine lavori, tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, esistente 
prima dell’effettuazione dei lavori, eventualmente rimossa o danneggiata; 

4. che i trasgressori del presente provvedimento siano assoggettati alle sanzioni amministrative previste dal 
vigente Codice della Strada; 

5. alle Forze dell’Ordine incaricate dell’osservanza ed esecuzione della presente Ordinanza. 
 

L’amministrazione rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone che si 
dovessero verificare durante lo svolgimento dei lavori. 
 

La presente costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e Responsabile del procedimento è l’Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell’Arch. Daniele 
Lazzarin. 
 

DISPONE 
 

che copia della presente Ordinanza venga: 
➢ pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Gavello; 
➢ trasmessa alla ditta  Lazzarin Fabrizio; 
➢ trasmessa al Comando dei Carabinieri di Crespino; 
➢ trasmessa al Comando di Polizia Municipale per il successivo controllo del rispetto. 
 

“Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto nel termine di 60 (sessanta) giorni 
dalla notifica, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034 oppure, in via sostitutiva ed alternativa ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione, ai sensi del d.P.R. 



24.11.1971, n. 1199. L’esercizio dell’azione avanti l’autorità giudiziaria non sospende l’esecuzione della 
presente diffida, salvo che l’autorità stessa non disponga diversamente”. 
 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica-Tributi 
 Arch. Daniele Lazzarin 

 


