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ORDINANZA N. 9 del 08/02/2019

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU
VIA MILANO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 206 E 232 PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO PER CONTO DI CORDAR SPA BIELLA
SERVIZI -IMPRESA ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA

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

VISTA l’istanza prodotta in data 30/01/2019 da Bazzani Rino nato a Cossato il 07/12/1961, in qualità di
legale rappresentante dell’impresa Escavazioni F.lli Bazzani s.p.a. corrente in Cossato, con la quale si chiede
di adottare un provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione stradale su via Milano, in
corrispondenza dei civici 206 e 232, al fine di eseguire interventi di manutenzione acquedotto per conto di
Cordar spa ;
ATTESO che occorre sia garantita la sicurezza delle persone e delle cose, ed è necessario introdurre
limitazioni alla circolazione mediante istituzione di senso unico alternato nonché divieto di fermata per tutti i
veicoli;
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 alle ore 17.00 dei giorni compresi tra il 11/02/2019 ed il 16/02/2019
su via Milano, in corrispondenza dei civici 206 e 232, come indicato sulle planimetrie a corredo dell’istanza, e
come delimitato in loco dall’apposita segnaletica:
- l’istituzione di senso unico alternato, con presenza di movieri;
- l’istituzione, su ambo i lati, di divieto di fermata per tutte le categorie di veicoli, con esclusione di
quelli al servizio della ditta esecutrice dei lavori.
La ditta esecutrice dei lavori, nella persona del responsabile della viabilità che l’istante ha comunicato essere
il Geom. Dario Magarotto, presente in cantiere o reperibile al numero 3357302640, 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;

-

ripristinare il piano viabile a chiusura giornaliera dei lavori;
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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