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COPIA 

 
 
 
 
 
 

ORDINANZA N. 22 
del 17-09-2021 

 
 
 
 
 

Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE DELL'AREA 
VERDE/PARCO GIOCHI IN VIA VITTORIO VENETO VIA 
OLIMPIADI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI SICUREZZA DEI 
GIOCHI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che dal giorno venerdì 17.09.2021 al giorno 22 settembre 2021 saranno realizzati i 

lavori di manutenzione nell’area verde/parco giochi sita in via Vittorio Veneto – Olimpiadi, per la 

realizzazione di nuovi punti luce e di nuova pavimentazione di sicurezza dei giochi; 

 

RITENUTO, considerate le premesse, al fine di garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei 

lavori, sia degli utenti dell’area sia delle imprese impegnate nei lavori, di vietare, temporaneamente e 

comunque fino al termine delle lavorazioni, l’accesso e il transito pedonale nell’area interessata;  

 

VISTO  gli art. 5 comma 3 e 7 comma 1 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 

30.04.1992 n. 285 e le successive modifiche e integrazioni, ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

 

VISTO  il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;  

 

VISTA la Legge 241/1990; 

 

VISTI i decreti sindacali n. 33 del 26/07/2019 prot. n. 5516 pari data, e n. 3 del 02/07/2020 di nomina 

dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi con decorrenza rispettivamente dal 01.08.2019 e dal 

02/07/2020; 

 

DISPONE 
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LA CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE, A DECORRERE DAL 

17.09.2021 FINO AL 22.09.2021, E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLE 

LAVORAZIONI, DELL’AREA VERDE/PARCO GIOCHI COMPRESA TRA 

VIA VITTORIO VENETO E VIA OLIMPIADI 
 

La segnaletica idonea e necessaria relativa all’applicazione del presente atto, sia installata e 

mantenuta efficiente a cura delle ditte impegnate nelle lavorazioni, limitatamente alle aree oggetto di 

intervento. 

 

Copia del presente provvedimento sia trasmessa: 

 

✓ all’Ufficio Messi del Comune di Anguillara Veneta che provvederà alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio comunale; 

✓ all’Ufficio Tecnico Comunale; 

✓ alla ASP; 

✓ all’Ufficio Polizia Locale 

✓ alla Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Anguillara Veneta. 

 

 

Della  presente Ordinanza viene dato avviso alla popolazione mediante affissione all’Albo Pretorio 

Comunale e resa esecutiva attraverso la apposizione di idonea segnaletica stradale così come previsto 

dal vigente C.d.S., e relativo Regolamento di esecuzione, da installare e mantenere in perfetta 

efficienza a cura delle ditte esecutrici, con segnalamento luminoso, se necessario, nelle ore notturne e 

la cui posizione sarà concordata con personale dell’ Ufficio di Polizia Locale.  

 

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241, si avverte che avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 

per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale.  

 

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti, ai quali è demandato dall’art. 12 del nuovo Codice della Strada 

l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della 

presente ordinanza, con penalità a carico dei trasgressori a norma di legge. 
 

 
 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to Brigo Domenico 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
prescritta pubblicazione fino al            con numero di registrazione all’albo pretorio . 
 
 
 
 
COMUNE DI ANGUILLARA li            IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


