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ORDINANZA N. 06 DEL 22/02/2016
CHIUSURA STRADA FONTANELLE
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI

A PARTIRE DAL GIORNO GIOVEDI 25 FEBBRAIO 2016 fino a fine lavori,
nel tratto interessato dai lavori “PONTE DELLA MOGLIA”
Il Sindaco
in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale
(Decreto sindacale n. 11 del 30/05/2014)
Visto e richiamato il contratto di cottimo fiduciario per la realizzazione di opere di sistemazione dei dissesti
idrogeologici che hanno coinvolto le strade comunali Rivalta, Pogliano e borgata Moglia, Rep n. 1093/2015
del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio con il quale è stato dato
incarico alla Ditta PIETRO SUCCIO S.r.l., con sede in Asti, Via del Chiosso 2 (C.F. e P.IVA 01539560050) per la
realizzazione dei lavori sopra citati
Dato atto che, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ai cittadini ed agli addetti durante
l’esecuzione dei lavori nonché garantirne la regolare esecuzione, la Ditta incaricata ha richiesto l’emissione
di apposita ordinanza di chiusura della strada Fontanelle nel tratto interessato dall’intervento sopra
specificato;
Dato atto:
- che l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. stabilisce che l’ente proprietario della strada può, con
l’ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, dello stesso Codice della strada:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di
essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e
Responsabili di Servizio;
Visti gli artt. 6, 7 e 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
Tutto ciò premesso
per garantire adeguate condizioni di sicurezza agli addetti e per agevolare le operazioni dei lavori di che
trattasi
ORDINA
-

la chiusura al transito della strada Fontanelle a partire dal giorno GIOVEDI 25 FEBBRAIO
2016 fino a fine lavori, nel tratto interessato dai lavori “Ponte della Moglia” (salvo condizioni
atmosferiche avverse).

-

DISPONE
l’installazione, a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, della necessaria e regolamentare
segnaletica – diurna e notturna – prevista dal Codice della strada e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
che l’impresa esecutrice dei lavori dovrà comunque garantire sempre, in qualunque ora del giorno e
della notte, il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso e di emergenza, anche durante le ore
lavorative;
che qualunque variazione alla presente ordinanza dovrà essere tempestivamente comunicata in
forma scritta agli uffici comunali dall’impresa esecutrice dei lavori.

DEMANDA
alla Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso
previsti.
INFORMA
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Sig. Rigon
Luigi, Sindaco del Comune di Moncucco Torinese;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico presso l’ufficio del
responsabile del procedimento;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione
dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992
e s.m.i. nonché ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Moncucco Torinese (AT);
b) sia resa nota a cura della Polizia Locale alla cittadinanza e, in particolare, ai residenti in zona;
c) sia trasmessa a cura della Polizia Locale agli enti e organi interessati, in particolare di quelli preposti al
soccorso ed alla sicurezza pubblica;
d) sia esposta, a cura della ditta incaricata dei lavori, nel cantiere, lungo il tratto di strada comunale RIVALTA
interessato dai lavori, all’inizio e alla fine della medesima, con preavviso anche sulle arterie stradali
confluenti.
Moncucco Torinese lì 22/02/2016
IL SINDACO
F.to Rigon Luigi

