Ordinanza n° 21
Del 05/12/2017

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE
(provincia di Padova)

UFFICIO TECNICO
Settore LL.PP e Manutenzioni
Tel.: 049/9304460 – Fax: 049/9304401
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale di nomina in data 15.05.2015 n. 7 con il quale è stato nominato Responsabile della
4^ Area LL.PP. e Manutenzioni il Geom. Guido Pasquin dipendente del Comune di Santa Giustina in Colle dal
29.12.2006;
VISTE le funzioni, competenze e responsabilità attribuite al Responsabile dell’Area, ai sensi dell’Art. 107 del
D.Lgs. 267/2000.
RICHIAMATE le ordinanze n. 3 del 30.03.2016 e n. 4 del 4.4.2016 con le quali è stato istituito un senso unico in
piazza dei Martiri (viale di accesso alla scuola secondaria) in entrata dalla S.P. 39 e in uscita verso il parcheggio a sud
del cimitero nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 8,15 e dalle ore 12,30 alle ore 13,15;
CONSIDERATO che si ritiene più opportuno rendere permanente la validità del senso unico, ferma restando la
regolamentazione della circolazione stradale nel parcheggio a nord della scuola primaria confermando l’obbligo
permanente di entrata dall’accesso sud e l’obbligo permanente di uscita dal varco nord, istituendo il divieto permanente
di sosta e fermata al di fuori degli stalli di sosta individuati, lungo il viale di accesso alla scuola secondaria nel tratto
compreso tra la S.P. 39 e il viale pedonale di accesso al cimitero;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 30.04.92 n.285 (codice della Strada) e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato
con D.P.R.16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;
ORDINA
1.

L’istituzione di un senso unico permanente in piazza dei Martiri (viale di accesso alla scuola
secondaria) in entrata dalla S.P. 39 e in uscita verso il parcheggio sud del cimitero comunale;
La regolamentazione della circolazione stradale nel parcheggio a nord della scuola primaria istituendo
l’obbligo permanente di entrata dall’accesso sud e l’obbligo permanente di uscita dal varco nord;
L’istituzione del divieto permanente di sosta e fermata al di fuori degli stalli di sosta individuati, lungo
il viale di accesso alla scuola secondaria nel tratto compreso tra la S.P. 39 e il viale pedonale di
accesso al cimitero, con l’esclusione dei mezzi di emergenza e soccorso durante l’esercizio delle
proprie funzioni.

2.
3.

DISPONE
-

Tutti gli organi di Polizia Stradale sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza, ai trasgressori saranno
applicate le sanzioni previste dal C.d.S.;

-

Che la presente Ordinanza acquisterà efficacia contestualmente alla posa della prescritta segnaletica di
obbligo e prescrizione a cura del Comune di Santa Giustina in Colle e nel contempo cessano di avere vigore
tutte le eventuali precedenti disposizioni con essa incompatibili;

AVVISA
La presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune e nelle apposite bacheche comunali, nonché
verrà notificata a mezzo telefax alla stazione Carabinieri di Camposampiero (049/9316848), al Comando di Polizia
Municipale della Federazione dei Comuni del Camposampierese (049/9315601).
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 gg. dalla data della
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data, ovvero esclusivamente
ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con
le formalità stabilite dall’Art. 74 del Regolamento di Esecuzione;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L.241/90 Servizio organizzativo responsabile istruttoria ed emissione provvedimento :
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e manutenzioni
Funzionario Responsabile area : Geom. Guido Pasquin
Orario di ricevimento : lunedì 15.30-18.00 mercoledì e venerdì 10.00-13.00 (tel. 049/9304460 -fax. 049 / 9304401)

IL RESPONSABILE
Pasquin Guido
( Firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

