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ORDINANZA N. 19 DEL 27-05-2022 

 

 

 

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CHIUSURA STRADA 

VALMARON-MARCESINA PER LAVORI 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventisette del mese di maggio, il SINDACO, Dr.Ivo Boscardin, 

 

Premesso che  con ordinanza n. 18 del 19.5.2022  veniva disposta  l’istituzione del  
divieto di transito veicolare e pedonale nella strada Comunale  Valmaron Marcesina 
dalla località Cordina alla località Fratte Brustolae da lunedì 23 maggio a sabato 28 
maggio 2022 al fine di consentire i lavori in sicurezza da parte di Veneto Strada ; 
 

Rilevato tuttavia che l’Ing. Stefano Valente  di Veneto Strade, ha comunicato la 
necessità di tenere chiuso il tratto di strada anche nelle giornate del 30 e 31 maggio 
2022;  

 
Ritenuto di aderire alla richiesta, dando atto delle effettive possibilità di danni a 

persone e cose che potrebbero derivare dalle interferenze del passaggio di veicoli nel 
cantiere;  

 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento egli enti locali. D.Lgs 18 agosto 

2000, n.267, ed in particolare gli artt. 50 e 54; 
 
 
Tenuto conto che l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/200 (TUEL), come sostituito 

dall’art. 6 della L. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta 
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con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

Fatti salvi ed impregiudicati diritti, ragioni ed azioni di terzi; 
Visti gli atti d’ufficio; 

 

ORDINA 
 

1. l’istituzione del  divieto di transito veicolare e pedonale nella 
strada Comunale  Valmaron Marcesina dalla località Cordina alla 
località Fratte Brustolae dalle ore 00.01 di  lunedì 30  maggio alle 
ore 24:00 di martedì 31 maggio al fine di consentire i lavori in 
sicurezza da parte di Veneto Strade; 

 
2. Si dà atto che la località Marcesina è raggiungibile attraverso  il percorso 

alternativo della strada di Valbrutta o la strada Lazzaretti Ronchetto ma, per 
quest’ultima strada, con le limitazione imposte dall’ordinanza del Comune di 
Foza  n. 2/2002.   

 
La presente ordinanza entrerà in vigore con la posa in loco della prescritta segnaletica 
stradale.  
Le violazioni delle suddette disposizioni saranno punite a norma di legge. 
La Polizia locale e la Forza Pubblica sono incaricate di far rispettare la presente 
Ordinanza. 
La presente ordinanza è resa pubblica mediante l’affissione all’albo Pretorio comunale. 
 

SI NOTIFICA 
 

Al Comando Carabinieri di Enego 
Al Comando carabinieri Forestali di Enego 
Ai Comuni di Foza, Grigno interessati 
 

 
AVVERTE 

 
gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso: 

 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; 
 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 
 entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n.285, al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
 

Il Sindaco 
       Dr. Ivo Boscardin  
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