Comune di Almese
PROVINCIA DI TO
_____________

ORDINANZA
N. 49 DEL 10/09/2019
OGGETTO:
LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO SMAT IN VIA ROMA ISTITUZIONE DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
-

Considerato che da lunedì 16 settembre 2019 nel tratto di Via Roma compreso tra
l’intersezione con Via Rubiana (esclusa) ed il confine con Villar Dora dovranno essere
eseguite operazioni di sostituzione condotta idrica ed allacciamenti all’acquedotto (1°
lotto) a cura della S.M.A.T. S.p.A.;

-

Vista l’autorizzazione all’esecuzione lavori, prot. 8460, rilasciata dall’Ufficio Tecnico
Comunale;

-

Atteso che lo svolgimento dei predetti in lavori in sicurezza necessita di idonea area di
manovra;

-

Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 17/05/2019 con il quale, in ottemperanza all’art.
109 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, sono stati individuati i
responsabili dei servizi competenti ad assumere atti di gestione;

-

Visti gli articoli 06 e 07 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del Regolamento di esecuzione del predetto Decreto approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495;

-

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di
adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA
-

Dalle ore 08:00 di lunedì 16 settembre 2019 e fino al termine dei lavori
l’istituzione delle seguenti modifiche alla circolazione veicolare:
- DIVIETO DI SOSTA veicolare nei quattro stalli di sosta ubicati in Via Roma
fronte civico n. 35/2.
- DIVIETO DI SOSTA veicolare negli otto stalli di sosta ubicati in Via Roma fronte
civico
n. 63/2.
- DIVIETO DI TRANSITO veicolare (sia diurno che notturno), ad eccezione dei
veicoli di soccorso, nel tratto di Via Roma compreso tra il civico n. 42
(intersezione con via Rubiana esclusa) ed il civico n. 96 (confine con il Comune di
Villar Dora).

I veicoli dei residenti nel tratto di strada interdetto alla circolazione dovranno
essere posteggiati nelle aree limitrofe all’uopo realizzate (ad esempio Via
Cerrone n. 10/1 e via Roma n. 35).
- Apertura al transito veicolare di Via Della Pace (tratto di strada che collega Via
Roma
n. 35 con Via Cerrone) ed istituzione del senso unico alternato, regolato
da impianto semaforico, nel punto in cui la stessa presenta maggior
restringimento.
- DIVIETO DI SOSTA veicolare su AMBO I LATI nel tratto di nuova apertura
compreso tra il civico n. 35/4 di Via Roma ed il civico n. 5/11 di Via Cerrone.
-

La ditta esecutrice dei lavori è incaricata della predisposizione di idonea segnaletica.

-

Gli Agenti della Forza Pubblica e Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza.

-

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al T.A.R.
Piemonte (Legge 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 1199/71).
Almese, 10 settembre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CHIRIO Giovanni

