
 

COMUNE DI ROCCA PIETORE 
Provincia di Belluno 

Prot.n.                0004503                                          ORDINANZA N.  1778 
Registrato il       28.07.2009 
 

ADOZIONE PROVVEDIMENTI VIABILISTICI 
ROCCA PIETORE-CENTRO  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO che in località ROCCA PIETORE-centro sono concentrati  servizi, uffici e negozi 
giornalmente frequentati dalla pubblica utenza, nonchè la scuola primaria; 
 
RITENUTO di dover regolamentare il traffico e la sosta di tutti gli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, 
velocipedi, macchine agricole ed operatrici, nonchè qualsiasi altro veicolo, anche a trazione animale, in 
modo da consentire a tutti la possibilità di usufruire dei servizi pubblici per il tempo strettamente necessario; 
 
VISTO il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992 N.285 e relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. 
16.12.1992 N.495  e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATA l’ordinanza del responsabile del servizio n.1162 del 11.02.2009 con la quale si è 
regolamentata la sosta per consentire lo sgombero della neve e del ghiaccio nella stessa località durante la 
stagione invernale; 
 
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto è rivolta alla generalità delle persone; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 10.09.1993 n.360; 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000 n.267; 
VISTO lo Statuto del Comune di Rocca Pietore; 

O R D I N A 
1) DI ISTITUIRE IL SENSO UNICO per la circolazione di tutte le tipologie di veicoli 

sopra indicate, sulla piazza fronte municipio, nel senso di marcia con entrata fronte 
banca, uscita lato chiesa; 

2) DI REGOLAMENTARE LA SOSTA sui parcheggi fronte gelateria e salita verso la 
piazza fronte municipio, tramite disco orario, con possibilità di parcheggio per 
massimo un’ora, nelle fasce orarie dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 20.00; 

3) DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI SOSTA nel cortile adiacente alle scuole elementari, 
eccetto che per il personale autorizzato e con sospensione del divieto nel periodo 
dal 30 giugno al 30 agosto e giorni festivi; 

4) DI INDIVIDUARE n.2 (due) parcheggi riservati alle persone diversamente abili, 
uno di fronte all’Ufficio I.A.T. ed uno di fronte al municipio, da segnalare  con la 
prescritta segnaletica orizzontale e verticale prevista dal C.D.S.; 

 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico  mediante affissione all’albo pretorio e nella zona 

interessata, con la collocazione della prescritta segnaletica stradale. 
 Avverso il presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di affissione all’albo pretorio del 
Comune, è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici ovvero, in alternativa, al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto. 
 Il personale preposto al servizio di polizia stradale di cui all’art.12 del Dec.Leg.vo 30.04.1992 n.285 
“Nuovo Codice della Strada” è incaricato di far osservare il presente provvedimento. 
 
Rocca Pietore, li  28.07.2009.-     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         (geom. Loris Fersuoch) 

    f.to Fersuoch Loris 


