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Originale 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  N. 06/2018 
 
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO SU STRADA COMUNALE TOMMASINI/VAL PIANA E 
LAZZARETTI/RONCHETTO 

 
     IL SINDACO  

 

 

VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66; 
VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2/4 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000,n. 267; 
VISTA la Legge 12 luglio 2012, n. 100; 
VISTO l’Avviso di Criticità Idrogeologica ed Idraulica N.65/2018 diramato dal Centro 
Funzionale Decentrato della Regione Veneto; 
VISTI gli eccezionali eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del Comune di Foza 
nel pomeriggio/sera del 29 ottobre 2018; 
VISTI gli ingenti danni causati al Patrimonio silvo pastorale, alla viabilità, agli stabili 
comunali, alle linee elettriche ed alle telecomunicazioni; 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, 
ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a 
ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita; 
RITENUTO, inoltre, che, nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e 
del ritorno alle normali condizioni di vita, sia imprescindibile assicurare alle popolazioni 
interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali 
delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla 
salubrità dell’ambiente; 
CONSIDERATO che le strade in oggetto non presentano condizioni di sicurezza per il 
transito di mezzi o persone in quanto sono ancora presenti alberi in precarie condizioni di 
equilibrio ed è stata rilevata la presenza di cavi elettrici rotti e potenzialmente pericolosi; 
 
VISTI gli artt. 5 c.3, 6, 7, e 159 comma 1 lettera b) del Codice della Strada approvato con 
D.Lvo 30.04.1992 n 285 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada approvato con 
DPR 16.12.1992 n. 495;  
 
VISTO il D.Lvo  nr. 267/2000;  

 

 

 

 



ORDINA 
 

La chiusura al transito sulle strade comunali Tommasini /Val Piana e 
Lazzaretti/Ronchetto dal giorno 30/10/2018 fino ad ultimazione delle operazioni di messa 
in sicurezza dei tratti stradali sopra citati. 
 
E’ consentito il transito SOLO ed esclusivamente ai mezzi comunali, di soccorso ed alle 
persone autorizzate ad effettuare la messa in sicurezza delle zone interessate. 
 
La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica 
stradale, posta in loco a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno passibili delle sanzioni 
previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali è demandato dall'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 
n. 285 successive modifiche l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati 
dell'esecuzione della presente ordinanza. 
 

I N C A R I C A 
 
Gli addetti ai servizi di Polizia di cui all’art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285, a far rispettare 
la presente Ordinanza. 
L’U.O. Manutenzioni-Gestione Magazzino-Coordinamento squadra operai della tempestiva 
apposizione della relativa segnaletica verticale. 
 

D I S P O N E 
 
Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio comunale. 
Che la presente ordinanza sia resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste 
per legge e per mezzo dell’istallazione dei prescritti segnali stradali. 
 

A V V E R T E 
 
Che in caso mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza 
saranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del C.d.S. e dalla legge 689/81 e 
dall’art.16 L.3/2003, nonché le sanzioni previste dal R.P.R.; 
 
A norma dell’art. 3 quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990, n. 241, 
contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla 
pubblicazione, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Venezia (Legge 
06/12/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 
24/11/1971, n. 1199). 
      
Copia della presente ordinanza viene trasmessa ai Carabinieri Forestale di Asiago, al 
Comando Carabinieri Stazione di Asiago ed al Pronto Soccorso Ospedale di Asiago.  
   
  Foza, li 30/10/2018. 
 
                                                                                        Il Sindaco 
                                                                                                       
 
 

 



 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio comunale dal 24.01.2018 al 25.01.2018. 

 

 

Foza, lì 24.01.2018 

 

 

              Il Messo comunale 

                           Segafredo Sandro 

 

 

 

 

 

 


