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ORDINANZA N° 35 /2019                                       COAZZE, 13/09/2019 
 
 
ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO PRESS O TRATTO DI  
STRADA DI BORGATA CARRA’ PER LAVORI DI MESSA IN SIC UREZZA  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

A seguito di richiesta da parte della Ditta NONSOLOSCAVI  la quale  deve eseguire i lavori per di 
messa in sicurezza della strada verso Borgata Carrà  si comunica che la stessa avrà variazioni al 
transito nei giorni: 

• dal giorno  lunedì  16/09/2019   con passaggio a senso alternato 

• dal giorno martedì  17/09/2019 con CHIUSURA TOTALE  a causa di intervento importante  
e di sbancamento totale 

sino a fine lavori, e  ore 8:00 alle ore 18:00 ; 

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

Sentito i parere del Corpo di Polizia Locale; 

Sentito il parere del Responsabile del settore tecnico lavori pubblici 

Visto l’art. 7 del D.lgs n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo codice della strada 

Visto l’articolo 54 del D. lgs. n. 267/2000  - Ordinamento delle Autonomie Locali 

ORDINA 

L’istituzione temporanea del TRANSITO  ALTERNATO di  Tratto di  Strada di Borgata Carrà per 
il  giorno  Lunedi’ 16.09.2019   e di DIVIETO ASSOLUTO DI TRANSITO  per il giorno Martedì  
17/09/2019 indicativamente dalle ore 8:00 alle ore 18 sino a fine lavori ,  sarà data esecuzione 
all’ordinanza secondo l’effettivo andamento dei lavori; 

La presente ordinanza ed il preavviso dovrà essere resa nota al pubblico almeno 48 ore prima 
mediante apposizione della prescritta segnaletica verticale, posa e mantenimento ed efficienza 
della segnaletica diurna e notturna, a carico dell’impresa esecutrice dei lavori; 

Dovrà essere sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso, ai pedoni ed ai residenti previ 
accordi con l’impresa esecutrice; 

La ditta esecutrice di lavori, dovrà sempre apporre le opportune indicazioni  dei percorsi alternativi; 

Eventuali danni a cose o persone cagionati o derivati dall’esecuzione dei lavori saranno a totale 
carico dell’Impresa esecutrice dei lavori; 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

AVVERTE 

che i contravventori saranno assoggettati alle sanzioni amministrative previste dall’art. 7, comma 
13, Decreto Legislativo 285/1992; 
 
gli organi previsti dall’art.12 del D.lgs 285/92 sono incaricati di farla osservare. 

 



 

DISPONE 

Che la presente sia trasmessa a: 

 
� Comando di Polizia Municipale : al personale del Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il 

controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l’adozione dei 
provvedimenti di loro competenza. 

 
� Croce Rossa Italiana _ Sede di Giaveno:  giaveno@cri.it 

 

INFORMA 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio ed in altri luoghi visibili 
al pubblico ed all’uopo destinati. 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica o, 
in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 
pubblicazione e notifica. 

 

Il Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio  

Arch. ALLAIS Paolo 
 


