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COPIA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA 6

N. 27 DEL 11-06-2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO LUNGO LA STRADA
COMUNALE GALLIO - MELETTE PER LAVORI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DAL 18.06.2021 AL 09.07.2021 IN ALCUNE FASCE ORARIE
SABATO E DOMENICA ESCLUSI.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA 6

PREMESSO che, a partire dal giorno 17.05.2021, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria
della viabilità comunale con consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata, incluse opere di
paravalanghe di cui al codice intervento DL 119 - 2020 - 558 - VI - 027, con taglio di alberi,
scarificazioni, opere paramassi e paravalanghe adiacenti la carreggiata, a cura della ditta ECOGRID
Srl con sede a Borghetto Santo Spirito (SV) in Via Camillo OLivetti 39R - VANIN Srl con sede a
Valdobbiadene (TV) Via Guicciardini 2 e ditta EUROROCK con sede a Trento (TN) Via Del
Brennero 322;
PRESO ATTO che per l'esecuzione dei suddetti lavori, le  ditta in premessa hanno richiesto
l'istituzione di un divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni lungo la strada comunale della Valle di
Campomulo dalla località  fine Via Tura alla località Melette;
CONSIDERATO che i tecnici delle suddette ditte hannoconcordato con l'amministrazione comunale
la chiusura del sudetto tratto stradale dalle ore 08.00 alle ore 18.00, sabato e domenica esclusi,
consendendo il transito ai veicoli e pedoni nelle seguenti fasce orarie:dal 14/06/21 al 18/06/21con  i
seguenti orari di apertura:
9,45-10;
11.45-13;
13.45-14;
15.45-16;
E dopo le 18
Dal 21/06/21 al 09/07/21 aperture:
A partire dalle 8 apertura ultimo quarto d'ora di ogni ora
8.45-9,00;
9.45-10.00;
10.45-11.00;
dalle 12-13
13.45 - 14.00;
14.45-15.00;
15.45-16.00;
16.45 17.00;
E dopo le 18
RITENUTO necessario aderire alla suddetta richiesta per poter garantire un adeguato spazio di
manovra ai mezzi presenti nel cantiere, evitando pericoli per l'eventuale transito di veicoli o pedoni;



Visto  il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e
ss.mm.ii.;
VISTO  il decreto n. 25 in data 29.12.2020 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dello
stesso in qualità di responsabile dell'Area 6,  con competenza in materia di polizia locale;
VISTO il Piano triennale 2021 - 2023 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 17.03.2021;
VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell’art. 54,
comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del
05.11.2014;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 6 del “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs.
165/2001”;

ORDINA

l'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni lungo la strada comunale della Valle
di Campomulo dalla località  fine Via Tura fino alla ex partenza seggiovia Salto Degli Alpini
dalle ore 08.00 alle ore 18.00, sabato e domenica esclusi, consendendo il transito ai veicoli e 
pedoni nelle seguenti fasce orarie:

dal 14/06/21 al 18/06/21 i seguenti orari di apertura:
9,45-10;
11.45-13;
13.45-14;
15.45-16 ;
E dopo le 18

Dal  21/06/21 al 09/07/21 aperture:
A partire dalle 8 apertura ultimo quarto d'ora di ogni ora
8.45-9,00;
9.45-10.00;
10.45-11.00;
dalle 12-13
13.45 - 14.00;
14.45-15.00;
15.45-16.00;
16.45 17.00;
E dopo le 18

Duranre gli orari di apertura la strada dovrà essere percorribile in condizioni di sicurezza;
Alla fine di Via Tura e all'ex partenza seggiovia Salto degli Alpini l'inizio e fine cantiere dovrà 
essere delimitato con impianti semaforici con ostacoli fisici quali new jersey appesantiti in 
corrispondenza dei semafori;
In caso di necessità di transito a mezzi di soccorso le ditte dovranno provvedere a consentirne il 
transito :

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza,
alla ditta ECOGRID Srl con sede a Borghetto Santo Spirito(SV) in Via Camillo OLivetti,39R;·
alla ditta VANIN Srl  con sede a Valdobbiadene(TV) Via Guicciardini,2·
 ditta EUROROCK con sede a Trento(TN) Via Del Brennero,322;·
Al rifugio Campomuletto;·
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Impianti Melette;·
Rifugio Campomulo;·
Ufficio Turistico;·
Ufficio Patrimonio per avviso malghesi;·
Corpo Nazionale Soccorso Alpino;·
Ditte boschive con cantieri in zona;·
Tutti i Comuni dell'Altopiano;·
Unione Montana;·
Carabinieri e Carabinieri Forestali;·
Direttori lavori e responsabili sicurezza dei vari cantieri;·
Pronto Soccorso Ulss7;·
Vigili del Fuoco.·

A norma degli artt. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso il presente
provvedimento, può essere presentato ricorso:

entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo-
regionale nei termini e nei modi previsto dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.
1034;
entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei-
termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni
dall'apposizione della segnaletica stradale 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, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

DISPONE

Che la segnaletica stradale necessaria ai fini della segnalazione di cantiere, del divieto, dei preavvisi 
conseguenti e di quanto presente tra l'inizio e la fine dei lavori siano posti a carico delle ditte esecutrici 
dei lavori che dovranno indicare su apposito cartello il nominativo del Responsabile contattabile 24 
ore su 24 in caso di necessità.

Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio On line del Comune di Gallio.

Ai sensi dell’art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 , n. 241 il responsabile del procedimento
è il Responsabile dell'Area 6 del Comune di Gallio, il Sindaco MUNARI Emanuele.

Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite ai sensi di Legge.

Gallio, 11-06-2021
IL RESPONSABILE
DELL'AREA 6
Munari  Emanuele

COMUNE DI GALLIO - ORDINANZA DEL RESPONSABILE AREA 6 N. 27 DEL 11-06-2021

Pag. 3


