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REGISTRO GENERALE
Numero Data

33 18-11-2020
 

Servizio:VIGILANZA URBANA
Responsabile del Servizio:COLOMBAROLI ERMES

 
 
 

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA IN VIA MUCENO DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO 23.11.2020
ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 28.11.2020 E COMUNQUE FINO A FINE
LAVORI A PARTIRE DAL CIVICO N. 33 FINO AL CIVICO N 24 PER
LAVORI DI PULIZIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE E
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL CORSO D'ACQUA IVI
PRESENTE

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 del 12/11/2013 con la quale sono state definite le
aree di attività e la dotazione organica del Comune e la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in
data 3/09/2020 di attribuzione della responsabilità dei servizi facenti parte del settore interessato in
attuazione dell’art. 53 comma 23 della legge 388/2000
 
Considerato che;
- in Via Muceno dalle ore 8:00 del giorno 23.11.2020 al giorno 28.11.2020, dal civico n. 33 fino al
civico n. 24 della stessa via, dovranno effettuarsi dei lavori di pulizia del reticolo idrico minore e
sistemazione idraulico-forestale del corso d’acqua ivi presente; 
- pertanto, si rende necessario occupare temporaneamente la sede stradale per l’esecuzione dei
suddetti lavori; 
 
Vista la domanda di richiesta di chiusura strada e di regolamentazione della circolazione stradale
pervenuta in data 17.11.2020 nr. prot. 11449/2020 da parte della ditta Nemo S.r.l sita in Casale
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Monferrato, per l’esecuzione dei suddetti lavori;
 
Vista la necessità di disciplinare la circolazione stradale nel suddetto tratto stradale, onde consentire il
regolare svolgimento dei suddetti lavori e garantire nel contempo la pubblica incolumità;
 
Considerato che ai sensi della Legge 241/90, che il responsabile del procedimento risulta essere il
Sig. Colombaroli Ermes, che dichiara di non aver nessun tipo di conflitto d’interesse ex art.6 bis Legge
241/90, come introdotto dalla legge n.190/2012;
 
Sentito il parere dell’Ufficio di Polizia Locale relativamente alla fattibilità ed alla compatibilità tecnica
con il vigente C.D.S. e relativo regolamento;
 
Visti gli artt.5 comma 3, e articoli 6, 7, 157, 158 e 159 del D.L. vo. n°285 del 30.04.1992 D.P.R. n°495
del 16.12.1992 integrato con D.P.R. n° 610 del 16.09.1992 e sue successive modificazioni ed
integrazioni ed il relativo regolamento di attuazioni;
 

ORDINA
 
 
1) il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in Via Muceno, a partire dal civico n. 33
fino al civico n 24 della stessa via, dalle ore 8.00 del giorno 23.11.2020 alle ore 18:00 del giorno
28.11.2020 e comunque fino a fine lavori.
 
2) alla Ditta esecutrice dei lavori che il divieto sia limitato al tempo strettamente necessario per
l’esecuzione dei suddetti lavori, e di rendere l’immediato ripristino della circolazione stradale in caso di
necessità urgenti di transito ai mezzi di soccorso e/o emergenze.
 
3) alla stessa si ordina di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni sanitarie dettate dalle Autorità
Governative in relazione alla pandemia da coronavirus detto Covid 19;
 
4)   Alla ditta esecutrice dei lavori di posizionare opportuna segnaletica di cantiere e di adottare tutte le
precauzioni atte ad evitare incidenti e garantire comunque il transito pedonale durante i lavori.
 
 

DISPONE
 
1) Sia data adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio
comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
 
2) Sia trasmessa copia della suddetta ordinanza agli Enti interessati
 
3) Il Personale dell’ufficio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica,
sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
 
4) A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso
termine.
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5) In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
 
6) A norma dell’articolo 8 della stessa Legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Sig. Colombaroli Ermes.
 
7)  La presente Ordinanza entrerà in vigore dopo la pubblicazione all’albo Comunale e l’installazione
della prescritta segnaletica stradale.
 
8) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice della Strada.
 
     

IL RESPONSABILE DI AREA
ERMES COLOMBAROLI
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