Comune di BARDOLINO
Provincia di VERONA
ORDINANZA Nr. 160 del 19/10/2021
Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE AREE
DI SOSTA DI CISANO DAL 25 OTTOBRE 2021 AL 12 NOVEMBRE 2021
(PARCHEGGIO TRA VIA PESCHIERA E VIA FONTANE) E DAL 15 NOVEMBRE 2021
AL 22 NOVEMBRE 2021 (PARCHEGGIO ADIACENTE AL CIMITERO DI VIA
PESCHIERA) PER LAVORI.

Protocollo n. 21098

Bardolino, 19.10.2021

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

la richiesta pervenuta il 18.10.2021 - prot. 20973 - con la quale si
chiede ulteriore periodo di chiusura delle due aree di sosta a Cisano, ovvero
del parcheggio ubicato tra via Peschiera e via Fontane e del parcheggio
adiacente al cimitero di via Peschiera, per la prosecuzione dei lavori;
VISTA

TENUTO CONTO

della precedente ordinanza n. 151/2021;

che i lavori sono iniziati ma la ditta esecutrice chiede
ulteriore periodo di chiusura per problemi tecnici/logistici verificatisi durante
le fasi di lavorazione;
CONSIDERATO

che l'esecuzione di tali lavori richiede l'adozione del presente atto al
fine di evitare e prevenire situazioni che possano ingenerare pericoli e/o
disagi alla pubblica incolumità;
VISTO

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della
Strada” e il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada” e successive integrazioni e/o modificazioni;
VISTI

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO

VISTO

il decreto del Sindaco n. 32 dell'11.10.2021 prot. n. 20460;

ORDINA

1) a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni il divieto di transito e
sosta con facoltà di rimozione nell'area adibita a parcheggio
ubicata tra via Peschiera e via Fontane dal 25/10/2021 al
12/11/2021, eccetto veicoli utilizzati dall'impresa esecutrice dei
lavori;
2) a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni il divieto di transito e
sosta con facoltà di rimozione nell'area adiacente al cimitero di via
Peschiera adibita a parcheggio dal 15/11/2021 al 22/11/2021,
eccetto veicoli utilizzati dall'impresa esecutrice dei lavori;
3) al richiedente quale incaricato e responsabile dei lavori, di
apporre e rimuovere tutta la segnaletica stradale necessaria ai
sensi della vigente normativa (da apporre almeno 48 ore prima
dell'esecutività del presente atto);
AVVISA

che tutti gli organi preposti ai servizi di Polizia Stradale ai sensi del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e il Comando di
Polizia Locale in intestazione sono incaricati dell'esecuzione del presente atto;
che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del codice della strada;
che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune,
affinché chiunque possa acquisirne opportuna conoscenza;
la trasmissione della presente ordinanza all'Ufficio Tecnico-Manutentivo per la
sorveglianza della corretta conduzione del cantiere nel ripristino dei luoghi.
f.to

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott.ssa Claudia Incerti

