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Prot. n. 0002538/0002537-VI/'15 	 Malborghetto, 22/05/2015 

OGGETTO: 	 Intervento di rifacimento facciata Sig . Preschern Bernardo. 
Ordinanza di temporanea chiusura veiee+are--ffi-Via-§--ttJ~o, dal civiee-Rf. 9 al chlico nr. 11 
nel periodo dal 25/05/2015 al 30/05/2015 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

VISTA la richiesta in data 21/05/2015, registrata al prot. n. 2515, nonché la successiva nota di rettifica prot. 

nr. 2537 del 22/05/2015 con la quale il sig. Preschern Bernardo nato il 24/05/1943 residente in Via 5 

Luglio, 11 , chiedeva l'emissione di una specifica ordinanza di temporanea chiusura al traffico dei veicoli , 

nella Via 5 Luglio in frazione Ugovizza dal civico nr. 9 al civico nr. 11, per lavori di rifacimento facciate; 

ACCERTATO che tale interruzione al traffico si rende assolutamente indispensabile per consentire 

l'esecuzione dei lavori in oggetto; 

SENTITO il parere del Comando di Polizia Locale Valcanale, che ha espresso le seguenti condizioni: 

1. 	 il richiedente segua scrupolosamente quanto prescritto dalla vigente normativa in materia, con 

particolare riguardo al rispetto del art. 21 del D.Lgs. 285/1992, degli artt. da 30 a 43 del D.P.R. 
495/1992 nonché del D.Lgs. 81/2008. 

2. 	 Il richiedente dovrà informare, obbligatoriamente, i residenti del temporaneo divieto di transito con 
congruo anticipo (almeno 48 ore prima), al fine di ridurre al minimo i loro disagi e garantire cosi 
l'ordine pubblico. 

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285; 
VISTO il D.P.R. 16/1/12/1992 n. 495; 
RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs . 18/08/2000 n. 267; 

ORDINA 

La temporanea interruzione della circolazione dei veicoli , nella Via 5 Luglio in frazione Ugovizza dal civico 
nr. 9 al civico nr. 11 con decorrenza dal 25.05.2015 al 30.05.2015. 
La presente ordinanza è emessa senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del sig. Preschern 
Bernardo di riparare eventuali danni, derivanti dall'esecuzione dei lavori, tenendo sollevato il Comune da 
qualsiasi azione intentala da terzi. 
L'Amministrazione può imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico 
interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi. 

Il sig. Preschern Bernardo è tenuto alla scrupolosa osservanza delle condizioni dettate dal Comando di 

Polizia Locale indicate nelle premesse;. 

Allo stesso è imposto l'obbligo di installare e mantenere efficiente la necessaria segnaletica con 

visibilità diurna/notturna, secondo le norme previste dal art. 21 del Nuovo Codice della Strada o.lgs. 

30/04/1992 n° 285 e dagli art. 30-43 del Regolamento di Esecuzione DPR. 16/12/1992 n0495 e di 

mantenere pulito, riducendo al minimo i disagi ai residenti, il tratto di strada interessato dai lavori. 

Del rispetto della presente ordinanza sono esclusi i veicoli di emergnnz mezzi delle Forze 

dell 'Ordine. 

Eventuali trasgressioni saranno punite a norma di legge. 


I I 

I L ,RESPG.N...SABI LE ~ELi;' 'REA TECNICA 
" - . -{C '.i. ed. Frà-iI co MAINO ) 

-::- ,/ 

- ..... ,"I 

mailto:lecnico@com-malborahetto-valbruna.reaione.fvg.il

