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COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

                                                                                  
 

UFFICIO  TECNICO 
                             Orari : Lunedi – Venerdì 11,00-13,00   - Martedì – Giovedì 16,00-18,00   

N.  26/2015 del registro delle Ordinanze Tecniche. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  
 

CONSIDERATO che nei prossimi giorni avranno inizio i lavori di sistemazione d allargamento della 

strada comunale di Nogarola e si rende necessario, in preparazione del cantiere, procedere al taglio di piante 

ed arbusti posti a margine della strada comunale; 

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 della strada comunale 

di Nogarola  in concomitanza delle operazioni di taglio delle piante più grandi, nel tratto compreso tra 

l’incrocio con la S.R. 2013 Agordina fino alla zona artigianale di Nogarola, cercando di limitare il più 

possibile il disagio agli utenti e per il tempo strettamente necessario per eseguire le operazioni di taglio e 

sgombero della carreggiata in completa sicurezza; 

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

VISTO il D.Leg.vo 267/2000; 
 

ORDINA 
 

 La chiusura al traffico veicolare della strada comunale di Nogarola, nel tratto compreso tra 

l’incrocio con la S.R. 203 Agordina e la zona Artigianale, per il tempo strettamente necessario 

all’abbattimento e lo sgombero delle piante poste a margine della strada stessa nel periodo 

compreso tra il giorno 16.11.2015 ed il 20.11.2015 nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 

e le 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, cercando di limitare il più possibile il disagio agli utenti; 

 Di 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.    

 
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, 11.11.2015 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              Ufficio Tecnico Comunale    

                   F.to  COLLAZUOL p.i. Fulvio 
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