Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 272
Modifica della normale disciplina della viabilità e della sosta veicolare in via Aosta altezza civico
24 per lavori di scavo conto Italgas.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta protocollo 32525 del 19.09.2019, pervenuta via mail dalla ditta Falf s.r.l. (p. I.V.A.
02547870044), con sede a Savigliano (CN) frazione Levaldigi, via Don Gertosio n. 10, con la quale comunica
che verranno eseguiti dei lavori di scavo per conto dell’Italgas in via Aosta altezza civico 34, dal giorno 25 al
giorno 27.09.2019, con orario giornaliero dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
Vista l’autorizzazione ad occupare il sotto-suolo pubblico e relative prescrizioni, prot. 26705 del 26.07.2019;
Ravvisata la necessità di disciplinare la viabilità e la sosta veicolare nella zona interessata dai lavori, al fine di
garantire un ordinato svolgimento degli stessi ed in modo tale che non arrechino pericolo alla circolazione
stradale ed alla pubblica incolumità;
Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 ed in particolare il comma 5;

ORDINA

in via Aosta all’altezza del civico 24, dal giorno 25 al giorno 27.09.2019, con orario giornaliero dalle ore
8:00 alle ore 18:00,
➢ l’istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA nella corsia di marcia non interessata dai lavori;
➢ l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA;

DISPONE

➢ che la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la
fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza,
secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e del suo Regolamento di
Esecuzione e d’Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni;
➢ che l’apposizione della prescritta segnaletica stradale sia conforme a quanto disposto dal titolo II del
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e dall’allegato I del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 22 gennaio 2019, A CURA E SPESE DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI;
➢ le modifiche stradali di cui sopra dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario ai lavori,
dopodiché dovrà essere immediatamente riaperta la normale circolazione stradale;
➢ che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e sia
inviata a:
➢ Comando Compagnia Carabinieri - Mondovì;

➢ Dipartimento Tecnico Area Patrimonio Servizio Gestione Strade - Sede;
➢ ditta Falf s.r.l. – Savigliano fraz. Levaldigi;
➢ Italgas Reti S.p.A. – Torino;

INFORMA
➢ che qualora i lavori in programma non possano svolgersi per condizioni meteo avverse o per altre cause di
forza maggiore, le disposizioni e le limitazioni contenute nel presente atto non saranno rese efficaci;
➢ che ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso,
alternativamente, al TAR Piemonte o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro
120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
Mondovì, lì 20/09/2019

PL/DC/dg

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chionetti Domenica *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

