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POLIZIA LOCALE 
Servizio Unico Associato 

Unione Montana Valle del Boite 

 
 

Albo n.__________                                                                                   Ordinanza n. 46/2018 S.U. 

 

Borca di Cadore, 25/05/2018 

 

 

OGGETTO: Ordinanza di istituzione di senso unico alternato nel Comune di Cibiana di 

Cadore. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA              la richiesta della ditta OLIVOTTO Srl di istituzione di un senso unico alternato nel 

tratto compreso tra il km 68+510 e il km 69+280 della SP 347 nel Comune di 

Cibiana di Cadore al fine di eseguire lavori di scavo per posa condotte TELECOM; 

RAVVISATA  la necessità  di provvedere di conseguenza al fine di tutelare la pubblica incolumità 

di persone e cose, la libera circolazione dei veicoli e contemporaneamente, 

consentire il regolare svolgimento dei lavori programmati;   

VISTO l’art.7 comma 1° lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive 

modificazioni ed integrazioni, Codice della Strada, che da facoltà ai Comuni di 

adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all’art.6 comma 4° dello 

stesso decreto legislativo; 

VISTO l’art.6 commi 4° lettera b) e 5° del citato decreto legislativo, secondo cui il Sindaco 

può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche 

permanenti, su strade e parti di strade comunali e vicinali ad uso pubblico, per 

determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione od alle 

caratteristiche strutturali delle strade; 

VISTA            l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori rilasciata dal Responsabile dell’Area 

Tecnica del Comune di Cibiana di Cadore; 

VISTO              il nullaosta dell’Ente concessionario la Strada (Veneto Strade); 

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice della Strada; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 

Legislativo n.267/00; 

 

ORDINA 

 

L’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o 

movieri, nel tratto della SP 347 compreso tra il km 68+510 e il km 69+280 dalle ore 08,00 

alle ore 18,00 dal giorno 28/05/2018 al giorno 08/06/2018 sabato e festivi esclusi. 

 

 

 

 



AUTORIZZA 

 

Ai sensi dell’art. 21 del Codice della Strada l’esecuzione delle opere descritte in premessa. 

 

PRESCRIZIONI 

 

In caso di incolonnamenti di veicoli, per una lunghezza totale superiore a 100 ml, la 

regolazione del senso unico alternato, dovrà essere garantita esclusivamente a mezzo movieri. 

 

E’ fatto obbligo all’impresa esecutrice di posizionare tutta la prevista segnaletica stradale, atta a 

rendere note e ben visibili le prescrizioni di cui alla presente. Tale segnaletica dovrà essere del tipo 
conforme e prevista dal D.P.R. 495/1992 e s.m.i., al fine di informare gli utenti della strada delle 

prescrizioni in parola; 

 

 

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. 

Gli organi di polizia stradale sono tenuti a far osservare il presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla stessa Autorità che ha emanato 

l’atto, oppure ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto entro 60 (sessanta) giorni, oppure può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 

(centoventi) giorni. Per quanto attiene la collocazione della segnaletica stradale è possibile 

esprimere ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni – art. 37 D. Lgs 

n°285 del 1992 “Nuovo Codice Della Strada” e Art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione di 

cui al D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992. 

 

 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Isp. FENZI Lorenzo 

(firmato digitalmente) 
 

 

 Albo Comunale                                          - Cibiana di Cadore 

 Ditta OLIVOTTO Srl                                - sabrina@olivottosrl.com 

 

 

e p. c. 

     

 Ufficio Segreteria    - Cibiana di Cadore    

 Ufficio Tecnico    - Cibiana di Cadore 

 Veneto Strade (BL)    - protocollobl@venetostrade.it 
 


