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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. 18 del registro delle Ordinanze Tecniche. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
 

VISTA la richiesta prot. 4976 del 06.08.2015, con la quale il Gruppo Sportivo Taibon comunica che in data 

19.08.2015 con partenza alle ore 18.00, si svolgerà una gara podistica con partenza da Piazza San Cipriano, 

continuando per via Besarel, via P. Nenni, Piazzale Tegnas, per poi proseguire lungo i sentieri fino all’arrivo; 

RITENUTO necessario per il regolare svolgimento di quanto programmato, chiudere al traffico per il periodo 

strettamente necessario al passaggio dei concorrenti, le vie interessate dal passaggio della manifestazione; 

VISTO l'art. 32 del vigente Statuto Comunale; 

VISTI  gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 

16.12.1992, n. 495; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs.267/2000; 

 

 

ORDINA 
 

 La chiusura al traffico veicolare di via Aivata, via P. Bordone, via V. Besarel, via P. Nenni ed il 

tratto iniziale di via A. Brustolon fino alla confluenza con il piazzale Tegnas, dalle ore 17.50 alle 

ore 18.15 di mercoledì 19 agosto 2015 e comunque sino al transito di tutti i concorrenti;  

 Di disporre adeguata segnaletica in conformità del vigente C.d. S.; 

 

I Funzionari, gli Ufficiali, Gli Agenti, ai quali è demandato dall’art.12 del Nuovo Codice della Strada l’esple-

tamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione della presente Ordi-

nanza. 

 

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, 10.08.2015  
 

 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

  F.to Collazuol Fulvio 
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