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IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la comunicazione della ditta SENSI SRL del 30.10.2020 con la quale richiede
l’istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO con restringimento della carreggiata su
VIA PEAGNI e VIA SAN VITO a partire dal 04.11.2020 sino al 11/11/2020 e comunque
sino al termine dei lavori per effettuare lavori di scavo scavo per conto di FASTWEB SPA
Ravvisata la necessità, per ragioni di sicurezza pubblica e per evitare ingorghi e pericoli
per la circolazione veicolare a seguito restringimento della carreggiata, di istituire il
"SENSO UNICO ALTERNATO " sulle vie sopra citate regolato se necessita da movieri;
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
Visto il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Comando Polizia Locale in
data 07.01.2020 prot. n. 233;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
L'installazione del SENSO UNICO ALTERNATO su, VIA PEAGNI e VIA SAN VITO a
partire dal 04.11.2020 sino al 11/11/2020 e comunque sino al termine dei lavori per
effettuare lavori di scavo per conto di FASTWEB SPA;
la Ditta SENSI srl con sede a Verona in via Bresciana, 44 esecutrice dei lavori è
incaricata dell'apposizione della prescritta segnaletica, a mantenere il perfetto ordine
della segnaletica per tutta la durata del cantiere con il relativo ripristino del manto
bituminoso, inoltre a fine di ogni giornata tutti gli scavi dovranno essere richiusi ed il
Comando Polizia Locale del suo controllo.

COMUNICA
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 120 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 02.11.2020

