
C O M U N E  D I  F A L C A D E

ORDINANZA N. 18 DEL 07/05/2018
Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA 

OGGETTO:
CHIUSURA  TEMPORANEA  AL  TRAFFICO  VEICOLARE  DELLA  STRADA 
COMUNALE CHE DALL'ABITATO DI VALT CONDUCE ALLA LOCALITÀ 
MENEGHINA, NEL COMUNE DI  FALCADE

 IL RESPONSABILE   

ACCERTATO che questo Ente, con determinazione n. 445 del 20/12/2017 “Area Tecnica”, ha affidato i 
lavori  di  rafforzamento strutturale  del  ponte sul  torrente Gavon ove passa la strada comunale che 
collega l'abitato di Valt con la località Meneghina, all'Impresa “FONTANA S.r.L.” con sede a Belluno in 
Via Piazza Mazzini n. 21.

CONSIDERATO che tali lavori avranno inizio il giorno giovedì 10 maggio 2018, si protrarranno per circa 
due mesi e  si svolgeranno nell'intero arco della giornata - 24 ore (sabati e domeniche inclusi);

CONSIDERATO altresì  che per l'esecuzione dei  lavori  sopracitati  necessario la chiusura al transito 
veicolare della strada di cui all'oggetto; 

VISTI  l’art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con 
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

O  R  D  I  N  A

la chiusura temporanea al traffico veicolare della strada comunale che collega l'abitato di Valt 
con la località Meneghina in prossimità del ponte sul torrente Gavon, a partire dalle ore 7.00  di 
giovedì 10 maggio 2018 fino al termine dei lavori.

L’idonea segnaletica stradale, con copia della presente Ordinanza, dovrà essere posizionata in 
loco a cura dell’Impresa esecutrice dei lavori “ “FONTANA S.r.L.” con sede a Belluno in Via 
Piazza Mazzini  n.  21,  nel  pieno rispetto della vigente normativa ed, in particolare,  di  quanto 
previsto  dagli  artt.  da  30  a  43  del  D.P.R.  16.12.1992,  n.  495  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni.  L’Impresa stessa avrà,  inoltre,  l’onere  di  verificare l’efficienza della  segnaletica 
installata per tutto il periodo di effettuazione dei lavori.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del 
Comune di Falcade ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla.
  

IL RESPONSABILE   
Giacomo D'Ancona   
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