Limena, 3 dicembre 2012
ORDINANZA N.37/2012
ORDINANZA DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE
NEI GIORNI E ORARI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
PREMESSO che il servizio di spazzamento delle strade comunali del centro abitato rientra
nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e in quanto tale è stato affidato alla
società ETRA S.p.a che gestisce il servizio in parola nelle vie, con le frequenze e modalità
concordate annualmente con il Comune nell’ambito del Piano finanziario rifiuti;
CONSIDERATO che il gestore ETRA S.p.A. ha più volte segnalato le difficoltà operative nello
svolgimento dello spazzamento meccanizzato per la frequente presenza di auto in sosta lungo
le strade comunali;
ATTESO che, congiuntamente con i tecnici di ETRA, è stata fatta una ricognizione da parte di
personale tecnico del Comune che ha riscontrato l’effettiva permanenza di auto in sosta in
numerose strade del centro abitato e ha successivamente stilato un elenco delle vie in cui lo
spazzamento è reso problematico a causa della sosta degli autoveicoli;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover regolamentare la sosta nelle vie del centro abitato
segnalate nel suddetto elenco durante le operazioni di spazzamento al fine di migliorare e
rendere più efficiente il servizio in parola;
VISTO il D.Lgs. del 18.8.2000 n.267;
VISTI gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada " approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s m.i.;
Visto l’art. 19 p.1) dello Statuto comunale;
per le motivazioni addotte in premessa:
ORDINA
1)

l'Istituzione del divieto di sosta sull’intera carreggiata con rimozione forzata
nei giorni, nelle ore e nelle vie sotto elencate:
4° MARTEDÌ DEL MESE
Via
Via
Via
Via

F.lli Rosselli
De Gasperi
San Giovanni Bosco
Mazzini

(giorni festivi esclusi)
dalle
dalle
dalle
dalle

ore 08,00 alle ore 11,00
ore 08,00 alle ore 11,00
ore 08,00 alle ore 11,00
ore 08,00 alle ore 11,00

COMUNE DI LIMENA – Servizio Tecnico Lavori Pubblici
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO : LUN 9.30 /12.30 - MERC 9.30/12.30 15.30/18.00 - SAB 9.30/ 12.00
Referente per il procedimento amministrativo: Geom. Ferruccio Maggiolo
email: f.maggiolo@comune.limena.pd.it

4° GIOVEDÌ DEL MESE (giorni festivi esclusi)
via
via
via
via

Verdi
Monte Pasubio
Ungheria
Vittorio Veneto

dalle ore 5,30 alle ore 10,30
dalle ore 8,00 alle ore 11,00
dalle ore 08,00 alle ore 11,00
dalle ore 08,00 alle ore 11,00

4° VENERDI’ DEL MESE (giorni festivi esclusi)
Via
Via
Via
Via
Via
2)

3)
4)

Dante
Della Rimembranza
Petrarca
J.F. Kennedy
S.Pellico

dalle ore 5,30 alle ore 10,30
dalle ore 5,30 alle ore 10,30
dalle ore 5,30 alle ore 10,30
dalle ore 5,30 alle ore 10,30
dalle ore 8,00 alle ore 11,00

all'ufficio tecnico comunale la messa in opera della prevista segnaletica verticale da
collocare nelle vie di cui all'elenco citato, in conformità a quanto previsto dal Codice
della Strada;
la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On-Line del Comune e nel
sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.limena.pd.it;
alla polizia locale del Comune di Limena ed alle altre forze di polizia di fare rispettare i
dettami del presente provvedimento;

AVVERTE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste nella presente ordinanza
saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 285/92 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
che a norma dell’art. 3 delle Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento in
applicazione della Legge n. 1034 del 06.12.1971, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge entro
sessanta giorni dalla pubblicazione al TAR del Veneto;
che in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs n. 285/92 entro il termine di
sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, all’applicazione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori
Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.
495/92;
a norma dell’art. 8 della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, il
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune
di Limena
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
Arch. Davide Bonato

