COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
Provincia di Vicenza
Via Libertà, 82 – c.a.p. 36013
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242
Tel. 0445-696411 – Fax 0445-696444
PEC piovenerocchette.vi@cert.ipe-mail llpp@comune.pioveneveneto.net
rocchette.vi.it
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 88 di Reg. Ord.

lì, 10-11-2016

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA
CON RIMOZIONE PER ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE PRESSO IL
PARCHEGGIO DI PIAZZALE VITTORIA ANTISTANTE LA SCUOLA ELEMENTARE
"GIOVANNI PASCOLI".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PRESO ATTO della necessità di provvedere all’allestimento del tradizionale albero di Natale nel parcheggio pubblico
prospiciente la Scuola Elementare Statale “Giovanni Pascoli” in Piazzale Vittoria;
ATTESO che per poter procedere all’installazione delle luci natalizie è necessario utilizzare una piattaforma elevatrice
da posizionare nel parcheggio pubblico prospiciente la Scuola Elementare Statale “Giovanni Pascoli” in Piazzale
Vittoria nei pressi del pino posto nell’angolo nord-ovest dell'area pubblica;
RITENUTO:
- opportuno eseguire i lavori sopraddetti, limitando allo stretto indispensabile i disagi al traffico stradale;
- altresì, doveroso prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine
per la circolazione stradale;
PRESO ATTO:
- della disponibilità di spazio occorrente alla squadra esterna comunale, esecutrice dell’intervento, per il
posizionamento della piattaforma elevatrice;
- che i lavori di allestimento sono programmati per il giorno 17 novembre 2016 dalle ore 8,00 alle ore 17,00;
- che in Piazzale della Vittoria, nella zona dove si trova il pino prescelto, dovrà essere temporaneamente interdetta la
sosta veicolare con rimozione forzata il giorno 17 novembre 2016, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 e comunque fino
alla conclusione dei lavori;
RICHIAMATI:
 il decreto del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle
posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.03.1999;
 il Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 e s.m.i.
 il Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;
 il Testo unico degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
D I CH IARA
“cantiere di lavoro” Piazzale Vittoria, parcheggio pubblico prospiciente la Scuola Elementare Statale “Giovanni
Pascoli”;
ORDINA

nel pubblico parcheggio prospiciente la Scuola Elementare Statale “Giovanni Pascoli” posto in PIAZZALE
VITTORIA, l'istituzione del temporaneo divieto di sosta con rimozione il giorno 17 novembre 2016, dalle ore 7,00
alle ore 17,00 e comunque fino alla conclusione dei lavori, nei posti auto prospicienti il giardino comunale di Villa
Sega e nei pressi dell’albero prescelto per un raggio di m. 10, al fine di consentire l’allestimento del tradizionale albero
di Natale.
La posa dei segnali stradali indicanti il divieto e quant'altro sarà necessario, sono a cura della squadra esterna
comunale.
La presente ordinanza ha effetto solo con l’apposizione della prescritta segnaletica.
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro dei lavori pubblici (D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034).
E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Le infrazioni saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Il responsabile del servizio lavori pubblici
geom. Alberto Vallortigara
Object 1

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA E’ INVIATA:
-

All'Albo pretorio comunale per la pubblicazione - SEDE;
All'Ufficio segreteria, SEDE;
Al magazzino comunale di via Tondelle;
Al Consorzio Polizia Locale, con sede a Schio.

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 10-11-2016
L’ Incaricato del Servizio

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del Comune di
Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig. ___________________________________ mediante
consegna a mani ______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

