
 

  

Piazzale IV Novembre 1918, 1              TEL.: 0437/660007                          C.F. 80002540252 

     32027 TAIBON AGORDINO                 FAX: 0437/661002                                        P.IVA 00593640253 

E-mail: comune.taibon@agordino.bl.it - Pec: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it - ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it  

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

                                                                                  
 

 UFFICIO  TECNICO                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 20/2015 del registro delle Ordinanze Tecniche. 
 

OGGETTO: Ordinanza di divieto di sosta in frazione “Le Coste”. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  
 

Premesso che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 81 del 15.10.2015 veniva approvato apposito 

atto di indirizzo relativo alla riorganizzazione della viabilità interna comunale ed in particolar modo veni-

va presa in considerazione la piazzetta sita in frazione “Le Coste”; 

Considerato che su tale piazzetta termina la strada comunale senza altri sbocchi, per cui lo slargo ivi pre-

sente costituisce l’unica area pubblica utile per le manovre necessarie all’inversione del senso di marcia;  

Accertato che le dimensioni della piazzetta sono insufficienti per conciliare finalità di parcheggio auto-

veicoli con quella di area per la manovra dei medesimi; 

Rilevata la necessità, anche ai fini della sicurezza, di garantire sempre la possibilità che tutti i mezzi, 

compresi, in particolare, eventuali mezzi di soccorso, possano effettuare le manovre di inversione o 

scambio, essendo tale area l’unico spazio dove ciò sia possibile; 

Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti, atti a garantire il corretto utilizzo e la funzio-

nalità delle aree pubbliche come sopra individuata, nel rispetto dell’atto di indirizzo politico assunto; 

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992, n.285, i quali attribuiscono ai comuni con apposita ordi-

nanza il compito di regolare la circolazione su determinate strade o tratti di esse; 

Visto il regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.495; 

Visto l'art. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

ORDINA 
 

 L’istituzione del divieto di sosta nell’area pubblica sita in frazione “Le Coste” posta al termine della 

strada comunale nei pressi del civico nr. 16 tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 24. 

 L’installazione di apposita segnaletica verticale e/o orizzontale da predisporsi in attuazione della presen-

te mediante l’ausilio del personale in organico; 
 

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 pre-

sente 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 pre-

sidente 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 Tra-

sporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento. 
 

Taibon Agordino, 22.10.2015 
 

                    IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  
 

               F.to COLLAZUOL p.i. Fulvio 
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