Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

490 del 05/11/2015

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE
DEL PONTE DEGLI ALPINI NEL GIORNO MERCOLEDI 11 NOVEMBRE
2015
IL DIRIGENTE
Vista la necessità di chiudere al transito pedonale il Ponte degli Alpini per effettuare le operazioni di
monitoraggio della struttura del ponte stesso;
Visto che la ditta FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI s.r.l. effettuerà un monitoraggio con stru
mentazione topografica il giorno mercoledì 11 novembre 2015 in una fascia oraria di circa 1 ora e
mezza con inizio alle ore 11:30;
Constatato che l’autorizzazione ad eseguire i lavori spetta all’Area Lavori Pubblici;
Visti gli artt. 7 e 26 del CdS e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 71275 del 28.10.2015 di attribuzione Dirigenziale dell’incarico di
direzione dell’ Area IV Lavori Pubblici,
ORDINA
La chiusura al transito pedonale del Ponte degli Alpini dalle ore 11:30 alle ore 13:00
durante le operazioni di rilevamento con strumentazione topografica nel giorno di:


MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 2015
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico durante l'esecuzione dei lavori mediante la
segnaletica prevista dal C.d.S.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, si avverte che, avverso alla presente
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 gg. ricorso
Straordinario avanti al Capo di Stato.
In relazione all’art.. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione 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 DPR n°495/92.
I trasgressori saranno perseguiti con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

.

