COMUNE DI FOLLINA
Provincia di Treviso

ORIGINALE INFORMATICO
Ordinanza n. 5 del 10/02/2021
OGGETTO: Rettifica date - modifica viabilità per monitoraggio dei transiti veicolari nel
centro urbano di Follina dalle ore 07:00 del 15/02/2021 alle ore 12:00 del
20/02/2021

IL SINDACO
VISTA l’ordinanza sindacale n. 4 del 04/02/2021, la quale modificava la viabilità del centro urbano di
Follina precludendo il transito veicolare in p.zza IV Novembre dall’intersezione con via Martiri della Libertà
fino all’intersezione con la SP.36- Via Sanavalle per un periodo complessivo di 7 gg dal 15/02 al 21/02
inclusi, con il fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di monitoraggio del traffico veicolare;
RITENUTO OPPORTUNO, come da ultime comunicazioni con lo studio Nassuato, rettificare il periodo di
modifica della viabilità dalle ore 07:00 di lunedì 15/02 alle ore 12:00 di sabato 20/02;
VISTI gli art. 4, 5, 7 del D.Lgs.vo 285/92, recante il testo " Nuovo Codice della Strada" e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000;
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA
che nel Comune di Follina dalle ore 07:00 di lunedì 15/02/2021 alle ore 12:00 di sabato 20/02/2021
sia istituito il DIVIETO DI TRANSITO IN P.ZZA IV NOVEMBRE dall’intersezione con via
Martiri della Libertà alla S.P. 36 (esclusa).
In qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di sicurezza pubblica o interesse pubblico, la presente ordinanza potrà subire
variazione a seguito valutazione da parte dell’Ufficio di Polizia Locale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento.
L’apposizione della segnaletica stradale che regola le modifiche alla viabilità nel centro abitato di Follina e lungo le strade SP 04 e
SP 36, nonché le opportune deviazioni, sono a carico dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” è
incaricato di far osservare la presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento entro 60 giorni può essere presentato ricorso al TAR (Veneto) o nei medesimi tempi al Ministero
dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 comma 3° del C.d.S., con le modalità riportate all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e
Attuazione del vigente C.d.S. o in Via alternativa, ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Dalla residenza Municipale, lì 10/02/2021

IL SINDACO
Geom. Mario Collet
( Firma acquisita digitalmente )

