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IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la comunicazione della ditta MULTI SERVICE SAS con sede a Oriago di Mira (VE) in via
Malpaga, 20/A con la quale si chiedeva la modifica della viabilità in alcuni tratti di strada del
territorio comunale per interventi relativi dal 09/10/2017 al 20/10/2017 e comunque sino al
termine dei lavori e più precisamente:
• Occupazione di un’area per carico/scarico
• Senso Unico alternato nell’incrocio tra via Mantova e via fronte a Via Menago
• Restringimento carreggiata con occupazione passaggio pedonale rotonda su via
Mantova all’incrocio con via San Vito
• Restringimento carreggiata in corrispondenza incrocio di Via Mantova con Via Faval con
occupazione della Pista Ciclabile
• Senso Unico alternato in via Mantova incrocio con via Palladio
Ravvisata la necessità, per ragioni di sicurezza pubblica e per evitare ingorghi e pericoli per la
circolazione sia veicolare che pedonale, di istituire quanto sopra citato nei tratti di strada
interessate ai lavori sopra citati;
Visto l’atto di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative prot. n° 9388 del 22.08.2012;
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
La modifica della viabilità :
• Occupazione di un’area per carico/scarico
• Senso Unico alternato nell’incrocio tra via Mantova e via fronte a Via Menago
• Restringimento carreggiata con occupazione passaggio pedonale rotonda su via
Mantova all’incrocio con via San Vito
• Restringimento carreggiata in corrispondenza incrocio di Via Mantova con Via Faval con
occupazione della Pista Ciclabile
• Senso Unico alternato in via Mantova incrocio con via Palladio
a partire dal 09/10/2017 al 20/10/2017 e comunque sino al termine dei lavori
la Ditta MULTI SERVICE SAS è incaricata dell'apposizione della prescritta segnaletica ed all’uso
dei movieri in tutti gli interventi riguardanti via Roma e Via Mantova ed il Comando Polizia Locale
del suo controllo.

COMUNICA
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n1199), 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).
Manda a dare notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l'apposizione della
prescritta segnaletica.
Dalla Residenza Municipale, lì 05.10.2017

