
COMUNE DI COAZZE 
Città Metropolitana di Torino  

 
Via Matteotti, 4 – 10050 COAZZE (TO)  Tel. 011/9340056-9349109   

Fax 011/9340429 
P.I. 01865570012 – C.F. 86003010013     

 e-mail : protocollo@comune.coazze.to.it            www.comune.coazze.it 
 

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI  

 
ORDINANZA N. 05/2019                                   del 03/04/2019 
 
 

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO TRAT TO DI VIA CAVOUR 
INTERSEZIONE  VIA AMPRINO – VIA CAV. VITT.VENETO 

 
IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
Considerato che il Geom. Diego GUGLIELMINO con studio in Via Matteotti n. 69 – Coazze a 

seguito di richiesta ns prot. n. 2341 del 02/04/2019 richiedeva la chiusura totale di un tratto di Via 

Cavour per il giorno 03/04/2019 e che, in accordo con questo settore tecnico è stato spostato a 

venerdì 05/04/2019 per questioni organizzative; 

 

Considerato che detta richiesta è dettata dalla necessità di scaricare del materiale sul tetto 

dell’immobile sito in Via Cavour n. 79 a seguito di regolare presentazione di SCIA del 12/03/2019 

ns prot. n. 1799  con  programmazione  dalle ore 9,00  alle ore 12,00 del giorno venerdì 

05.04.2019 onde non creare disguidi per l’ingresso e l’uscita  alla Scuola materna Macario limitrofa 

alla Via Cavour; 

 

Dato atto che è necessario istituire temporaneamente il divieto di transito in via Cavour 

dall’intersezione con la via Cavalieri di Vittorio Veneto sino alla Via Amprino per il periodo 

surrichiamato ;  

 

Rilevata la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;  

Sentito il parere del Comando di Polizia Municipale;  

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada;  

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n.495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;  

Vista la legge 267 del 18.08.2000 sull'Ordinamento delle Autonomie locali;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto responsabile Settore 

tecnico Lavori Pubblici in forza del Decreto sindacale n. 01 del 12.02.2018 in base al quale sono 

state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i;  

 



O R D I N A 

 

 1) E’ istituito temporaneamente il divieto di transito via Cavour dall’intersezione con la via Cavalieri 

di Vittorio Veneto sino alla Via Amprino per il periodo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del giorno 

05/04/2019; 

2) la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico, mediante l’apposizione della prescritta 

segnaletica verticale a carico dell’impresa esecutrice dei lavori tale da consentire adeguata 

informazione alla popolazione residente;  

3) Eventuali danni a persone o cose cagionati o derivati dall'esecuzione dei lavori saranno a totale 

carico dell'Impresa esecutrice dei lavori;  

4) Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della vigilanza per l’osservanza della presente 

ordinanza;  

5) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;  

6) Ai sensi degli art. 3,comma 3,4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il 

Responsabile del procedimento e’ il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Geom. Elena 

PAVIOLO;  

7) Si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potra’ ricorrere, entro 

sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale amministrativo Regionale per il Piemonte 

o, in alternativa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Giaveno, 03/04/2019  

 

Il Responsabile del Settore  
Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio 

Geom. Elena Paviolo 
(firmato digitalmente) 
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