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ORDINANZA N. 2 del 10/01/2019

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU
VIA PER CHIAVAZZA FRONTE CIVICO 7 PER INTERVENTO DI
MANUTENZIONE TETTO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO - DITTA
MARZONA STEFANO.

Il Responsabile Del Settore - Titolare Della P.o. Comandante

VISTA l’istanza prodotta in data 2 gennaio 2019 da Marzona Stefano nato a Biella il 05/06/1984, in qualità di
titolare della omonima ditta individuale corrente in Valdengo, con la quale si chiede di adottare un
provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione stradale (senso unico alternato) su via Per
Chiavazza, per intervento di manutenzione tetto da eseguirsi mediante installazione di ponteggio al civico 7;
CONSIDERATO che è possibile aderire alla richiesta della ditta al fine di permettere l’esecuzione dei lavori
in sicurezza per le cose e le persone;
VISTO il combinato disposto dagli articoli 7 comma. 1 lett a) e 6 comma 4 lett. b) ed f) del D.L.gs 30 aprile
1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e le
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002 ovvero il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo delle zone interessate dai
lavori;
ORDINA
dalle ore 08.00 del giorno 17/01/2019 alle ore 18.00 del giorno 25/01/2019;
in via Per Chiavazza 7, come delimitato in loco dall’apposita segnaletica:
- l’istituzione, su ambo i lati, di divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli,
con esclusione di quelli al servizio della ditta esecutrice dei lavori.
- L’istituzione di senso unico alternato, regolato da movieri;
La ditta esecutrice dei lavori, nella persona del responsabile della viabilità che l’istante ha comunicato
essere il sig. Marzona Stefano, presente in cantiere o reperibile al numero 3402366249, dovrà avere
cura di:
- disporre la segnaletica stradale temporanea, secondo le prescrizioni del d.lgs. 285/1992, D.P.R.
495/1992 e del disciplinare di cui al d.m. 10/7/2002, verificandone costantemente l’efficacia e
l’efficienza;

-

chiudere adeguatamente il cantiere con elementi di protezione e provvedere al suo segnalamento;
provvedere a segnalare ed illuminare adeguatamente il ponteggio anche nelle ore notturne;
disporre segnaletica di preavviso in via per Chiavazza, direzione ovest-est, prima della semicurva a
visibilità ridotta;
DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione sul sito del Comune e con
l’installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell’area di svolgimento dei lavori ai
sensi dell’art. 21 D.Lgs 285/92 e degli art. 30 – 43 D.P.R. 495/92;
che l’impresa esecutrice dei lavori, qualora per causa di forza maggiore, debba protrarre il cantiere
oltre la data indicata nel presente dispositivo, informi preventivamente a mezzo p.e.c. il Comando di
Polizia Locale;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di esecutività.
E’ inoltre ammesso, ai sensi dell’articolo 37 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), il
ricorso al ministro dei Lavori Pubblici nel termine di 60 giorni dalla medesima data, nei modi stabiliti dall’art.
74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento C.d.S.).
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