
COMUNE DI VEJANO
Provincia di Viterbo

 
ORDINANZA SINDACALE
N.Registro Generale 1 del 06-02-2023

 
 
OGGETTO: CHIUSURA TOTALE E TEMPORANEA E DI DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA
AUTOVEICOLI SUL TRATTO DI STRADA URBANA VIA DELLA REPUBBLICA,
DALL'INTERSEZIONE CON VIA PADRE G. LUCIDI SINO A PIAZZA G. MARCONI DALLE ORE 7.00
ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

VISTA la richiesta a firma del Vice-Parroco della Parrocchia di Vejano Don F. Wlderk  assunta al prot.
820 /2023 con la quale si chiede l’emissione di ordinanza di chiusura totale e temporanea e di divieto di
transito e di sosta autoveicoli sul tratto di strada urbana Via della Repubblica, dall’intersezione con Via
Padre G. Lucidi sino a Piazza G. Marconi per il giorno mercoledì 8 febbraio 2023 per esigenze lavori di
consolidamento campanile parrocchiale.;
CONSIDERATO che al fine di svolgere i lavori sopra indicati è necessaria la chiusura totale e
temporanea e di divieto di transito e di sosta autoveicoli sul tratto di strada urbana Via della
Repubblica, dall’intersezione con Via Padre G. Lucidi sino a Piazza G. Marconi dalle ore 7.00 alle ore
18.00 del giorno mercoledì 8 febbraio 2023;
CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare il transito veicolare con emissione di apposita
ordinanza per l’esecuzione dei lavori in questione;
CONSIDERATA la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità
del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale sul tratto di strada indicato dalla
presente ordinanza;
VISTO il Nuovo Codice della Strada DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R 16/9/1996 n.610 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. aggiornato al
2022);

ORDINA
 
chiusura totale e temporanea e di divieto di transito e di sosta autoveicoli sul
tratto di strada urbana Via della Repubblica, dall’intersezione con Via Padre G.
Lucidi sino a Piazza G. Marconi dalle ore 7.00 alle ore 18.00 del giorno mercoledì
8 febbraio 2023 e comunque fino ad ultimazione dei lavori in questione.
 
La ditta esecutrice dei lavori deve provvedere a mantenere costantemente efficiente ed efficace la
segnaletica stradale, predisposta e posizionata a cura dei preposti Uffici Comunali, al fine di evitare
eventuali sinistri.



La ditta a fine lavori deve rimuovere qualsiasi materiale dalla sede stradale e sgomberarla da
qualsivoglia attrezzatura e/o residuo di lavorazione, al fine di ripristinare e garantire le normali
condizioni di circolazione del traffico veicolare che pedonale.
 

DISPONE
 

Che la ditta esecutrice dei lavori, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume tutte le
responsabilità civili e penali per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o a cose in
conseguenza dello svolgimento dei lavori di che trattasi.
 
La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza.
 

DISPONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune nonché nei consueti modi
di diffusione;
La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Viterbo, alla locale Stazione Carabinieri di
Vejano, all’Ufficio Tecnico del Comune Sede e al richiedente.
 

INFORMA
 
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.6/12/1971, n.1034, oppure in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971,
n.1199.
 
Vejano, 06-02-2023
 
 

  IL SINDACO
  TERESA PASQUALI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


