ORDINANZA n. 112 del 26/05/2020
OGGETTO: MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E
VEICOLARE IN VIA FELTRE, NEL PARCHEGGIO EX MOI, PER LAVORI DI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE.

IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE
Premesso che:
• con la nota del 09/11/2018, il Coordinatore d’Ambito Tecnico segnala che la perizia statica ha
evidenziato la necessità di procedere in tempi brevi all’esecuzione di alcuni ulteriori puntuali
interventi urgenti al fine di poter dare continuità all’utilizzo della struttura di parcheggio
denominata ex-Moi;
• con nota del 12 maggio 2020 il Funzionario dell’Area Opere pubbliche comunica la necessità di
procedere a lavori manutenzione straordinaria dell’area di parcheggio ex-Moi, con inizio dal 1^
giugno 2020 e per la durata di presumibili 60 giorni.
Considerato:
• necessario inibire il transito e la sosta dei veicoli e delle persone nell’intera struttura adibita a
parcheggio per tutta la durata dei lavori.
Ritenuto:
• pertanto necessario modificare la disciplina della circolazione dei pedoni e dei veicoli per
permettere l’esecuzione dei lavori e per garantire la sicurezza della circolazione e degli addetti ai
lavori stessi, nonché di regolamentare la sosta dei veicoli degli abbonati alla struttura di
parcheggio di cui trattasi.
Vista:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 25/05/2020, con la quale si fornisce
l’indirizzo di consentire la sosta delle auto degli abbonati negli altri parcheggi a pagamento
disponibili, eccetto quelli in piazza dei Martiri e Piazza Duomo, nonché di poter parcheggiare in
deroga al disco orario nei parcheggi con tale regolamentazione in via Feltre, ma solo in quelli
posti perpendicolarmente all’asse stradale (di fronte al distributore e alla farmacia, ma dall'altro
lato della strada e davanti agli uffici Bellunum), nonchè, non appena verrà messa a disposizione
sull'area scoperta Metropolis, lato sud ;
• la nota prot. n. 3752 del 25/05/2020 (acquisita al prot. Comunale n. 19387 del 26/05/di
Dolomitibus S.p.a. con la quale si comunica la sua indisponibilità a cedere l’utilizzo di parte
dell’area del piazzale ex Metropolis).
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Richiamati:
• gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, nonché l'art. 107 del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000;

ORDINA
1. dal 1^ giugno 2020 al 31/07/2020, salvo proroghe per imprevisti è vietata la circolazione di
veicoli e pedoni nell’area di parcheggio ex Moi, eccetto quelli necessari per i lavori previsti, con
rimozione forzata dei veicoli in difetto, perché costituiscono grave intralcio ai lavori stessi, per i
motivi di cui in premessa;
2. i veicoli degli abbonati al parcheggio ex Moi, possono sostare :
a) negli altri parcheggi a pagamento disponibili, eccetto quelli in piazza dei Martiri e Piazza
Duomo e con un massimo di 30 posti nel parcheggio Metropolis;
b) in deroga al disco orario nei parcheggi con tale regolamentazione in via Feltre, ma solo in
quelli posti perpendicolarmente all’asse stradale (di fronte al distributore e alla farmacia, ma
dall'altro lato della strada e davanti agli uffici Bellunum);
3. nel predetto periodo non si concederanno nuovi abbonamenti di sosta per l’area ex Moi, né si
rinnoveranno quelli scaduti, fino alla data in cui la struttura tornerà disponibile per la sosta dei
veicoli.
La presente Ordinanza dovrà essere portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione
della prescritta segnaletica stradale, secondo le disposizioni contenute nel vigente Codice della
Strada, a cura della ditta esecutrice dei lavori
I Funzionari ed agenti di cui all'art.12 del citato D.Lgs. n.285 del 30/04/1992, sono incaricati
della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37,
comma 3° del Codice della Strada e con le modalità citate nel suo Regolamento, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti il T.A.R. del
Veneto, inoltre, per atto definitivo, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta dal Comandante della P.L.
ROBERTO ROSSETTI
con firma digitale
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