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Prot.1008

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la comunicazione prot. 979 in data 8/2/2018, con la quale l’impresa ELECNOR con sede a San Pietro
Mosezzo (NO) Via Verdi 6, ha informato che il giorno 12/02/2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,00 sulla Strada
Comunale denominata Via Felice Pattaroni dovranno essere effettuati lavori di sistemazione cabina di derivazione
linea elettrica proprietà Enel ;
Rilevato che l’intervento deve essere eseguito dall’impresa medesima, la quale, ha l’obbligo di provvedere alla
posa di tutta la segnaletica stradale occorrente per la regolare viabilità;
Attesa l’esigenza di consentire tali lavori in condizioni di sicurezza per gli operatori e per l’utenza stradale;
Ritenuto a tal fine necessario disporre limitazioni della circolazione veicolare dinamica e statica, limitatamente al
tempo previsto di esecuzione lavori;
Richiamata la comunicazione con la quale la ditta ELECNOR, prospetta l’opportunità di emanare ordinanza per
quanto sopra;
Visti gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada);
Visti gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi sull’ordinamento enti locali);
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 3/2014 del 31/05/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dei Servizi del Settore Vigilanza (Polizia Locale);
ORDINA:
Per i motivi esposti in premessa, a parziale temporanea modifica delle previgenti disposizioni, il giorno 12/02/2018
dalle ore 8,00 alle ore 13,00, la circolazione veicolare dinamica, sulla Strade Comunali urbane denominate “VIA
FELICE PATTARONI, VIA DEI MARTIRI e VIA MONTEBUGLIO dall’intersezione con via Pattaroni al
Ponte sul Rio Vallessa”, sarà disciplinata come segue limitatamente al tempo strettamente necessario
all’esecuzione dei lavori:
-

ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE E SENSO UNICO ALTERNATO CON
L’AUSILIO DI N. 3 MOVIERI RADIOCOLLEGATI, IN VIA DEI MARTIRI ED IN VIA
MONTEBUGLIO NEL TRATTO DALL’INTERSEZIONE CON VIA PATTARONI AL PONTE
SUL RIO VALLESSA;
- SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA FELICE PATTARONI.
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale, e
mediante pubblicazione per 15 gg. all’Albo Pretorio informatico sul sito web del Comune di Casale Corte Cerro;
Contro l’Ordinanza stessa è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da presentarsi
entro 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo 285/92 e dell’art. 74 del relativo
Regolamento di esecuzione.
Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. del Piemonte per incompetenza, eccesso di
potere o per violazione di legge.
Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. L.vo
285/92. “Nuovo Codice della Strada”.
L’installazione ed il costante mantenimento in opera della segnaletica verticale attuativa della presente
ordinanza, dell’altra segnaletica di cantiere prevista dagli artt. da 30 a 43 del Regolamento C.d.S., avverranno a
cura e spese della ditta ELECNOR, la quale dovrà provvedervi in conformità delle prescrizioni del Regolamento
citato.
Al termine dei lavori, si rammenta inoltre l’obbligo della ditta stessa di ripristino della segnaletica
presente prima dell’inizio dei lavori stessi .
Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di curare l’osservanza della presente ordinanza.
Casale Corte Cerro; 9 FEBBRAIO 2018
firmato digitalmente:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Vice Commissario Mauro Giacomini)

