
COMUNE DI GALLIO
PROVINCIA DI VICENZA
Via Roma 2 - 36032  GALLIO  (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244
Codice IPA: c_d882

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 3 DEL 31-10-2018

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO STRADA MELETTE CAMPOMULO.

IL SINDACO

Premesso che in data 29.10.2018 a causa del forte vento si è verificata la caduta di molte piante lungo la strada
comunale Melette - Campomulo;
Accertato che per consentire una rapido sgombero della strada e una messa in sicurezza della stessa,  è stata
incaricata la ditta Sartori Sandro di Gallio ad operare sulla suddetta strada con un tempestivo intervento  di
ripristino;
Ritentuto che le macchine operatrici lungo la strada in premessa possano lavorare in  completa sicurezza;
Preso Atto che a monte della strada in oggetto sono presenti alcuni cantieri, malghe ed esercizi commerciali;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

La chiusura della Strada Gallio - Melette - Campomulo dall'intersezione con l'Agriturismo Spill a seguire fatta
eccezione per i mezzi di accesso al cantiere delle melette, agli operatori commerciale della zona e ai conduttori
delle malghe, i quali comunque prima di transitare lungo il cantiere in premessa, dovranno sincerarsi di poter
transitare previo avviso alla ditta che sta eseguendo i lavori di sgombero, dal giorno 31.10.2018 fino al termine
dei lavori di ripristino dei lavori di messa in sicurezza della circolazione.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune di Gallio:

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei
modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06-12-1971, n. 1034;
- entro 120 gg. dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi
previsti dall’art. 8 e seguenti del DPR 24-11-1971 n. 1199.

Gallio, 31-10-2018

IL SINDACO
MUNARI EMANUELE

firma digitale


