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ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 107 DEL 14-05-2019 
 
 
 
OGGETTO: adozione provvedimenti viabilistici in via della Guizza 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED 

EDUCATIVE 
  

 
VISTA la nota della ditta Tonello Servizi S.r.l., via Baite, 6 - 31046 ODERZO (TV) del 8/5/2019 Prot. 
2456381 con la quale, riferendo di dover intervenire per un allacciamento alla rete gas, in via della 
Guizza, n. 49, mediante l’allestimento di un cantiere di lavoro che impedirà il regolare transito dei veicoli, 
chiede sia istituita la circolazione a senso unico alternato regolata da semaforo o da moviere; 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito accogliendo la richiesta pervenuta, al fine di consentire 
l’esecuzione dei lavori in sicurezza; 
 

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto costituisce la comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla genericità delle persone; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285  “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli 
articoli 5 comma 3°, 6, 7 e 159; 
 

VISTO il D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495: 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 

le seguenti prescrizioni per il traffico cittadino 
 

in Via della GUIZZA, civico 49 
 

dal 16/5/2019 al 25/5/2019, 
nell’orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 17:00, 

durante le lavorazioni sulla sede stradale per l‘allacciamento 
alla rete gas metano, la circolazione veicolare è consentita a senso 
unico alternato regolata da semaforo o da moviere. 
 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la sua pubblicazione 
al l ’Albo Pretorio telematico e la col locazione del la segnalet ica stradale vert icale e 
luminosa necessaria per tale specif ica esigenza.  
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A norma del l ’art icolo 3,  comma 4, del la Legge n. 241/1990 ed in appl icazione del la 
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente 
ordinanza potrà presentare r icorso al  Tribunale Amministrat ivo Regionale entro 60 
giorni o, in via al ternativa, entro 120 giorni ,  r icorso straordinario al Presidente del la 
Repubbl ica. 
 

A norma dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) chi abbia 
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, può proporre 
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel termine di 60 giorni e secondo la procedura 
prevista dall’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 
della strada). 
 

I l  personale preposto al servizio di Pol izia Stradale di  cui  al l ’art .  12 del D. L.vo 30 
Apri le 1992 n. 285 “ Nuovo Codice del la Strada”, è incaricato di far osservare i l 
presente provvedimento. 
 

Dispone che l’atto venga : 
 ��pubblicato all’Albo Pretorio telematico; ��inviato alla segreteria amministrativa LL. PP.; ��inviato all’Area G.O.P.; ��inviato alla ditta Tonello Servizi S.r.l., Via Baite, n. 6, - 31046 - ODERZO (TV) tramite 

luciana@tonellosrl.it    e  tramite  patrick.benedet@tonelloservizi.it.  
 
CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL CONEGLIANESE 
 

Responsabile del procedimento:  
 

Dott. Claudio MALLAMACE - Comandante Polizia Locale del Coneglianese -  
 

Sede di Piazzale San Martino n. 16 - Conegliano. 
Tel. 0438 - 413413 - Fax 0438 - 411168 - pec - polizialocaleconegliano@pec.it 
 

Orari di apertura degli uffici al pubblico: 
 

lunedì dalle 15:30 alle 17:30 - mercoledì e venerdì dalle 09:30 alle 12:00. 
 
 

 
 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, 
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
(dott. Gaspare Corocher) 
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – 
CAD) e s.m.i. 




