
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 49 DEL 13/09/2014 

OGGETTO: 

MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN VIA GENERAL CANTORE NEL TRATTO DI 
STRADA COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MEDAIL ED IL NUMERO 
CIVICO 9 DAL 13 SETTEMBRE 2014 AL 19 SETTEMBRE 2014 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
 
  

Vista la richiesta pervenuta in data 12/09/2014 – prot. 13127/14 - da parte della società 
“ENERGIE s.r.l.”  con sede a Genova Via Sottoripa 7 int 10- 12 avente ad oggetto ulteriore 
richiesta di modifica della viabilità in via General Cantore nel tratto di strada compreso tra 
l'intersezione con Via Medail ed il numero civico 9, necessaria per la realizzazione di una nuova 
rete di teleriscaldamento e gas metano; 
Preso atto dell’Autorizzazione allo scavo in sede stradale n. 13/2014 rilasciata in data 04/09/2014 
dal competente U.T.LL.PP. comunale in capo alla società Energie srl; 
Considerato che i lavori di cui sopra verranno realizzati dalla ditta Edilgrimaldi s.n.c con sede a 
Bardonecchia. 
Ravvisata la necessità di adottare di idoneo provvedimento che consenta alla ditta di svolgere le 
operazioni in sicurezza nei tempi programmati; 
Visti gli articoli 5-7 del “Nuovo Codice della Strada” ; 
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S emanato con D.P.R .n. 495/92 
Visto il D.lgs 267/2000; 
Viste le precedenti ordinanze emanate per la disciplina della circolazione stradale;  

 

ORDINA 

per le motivazioni in premessa indicate e qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 

 
CHE, DALLE ORE 08,00 DEL 13 SETTEMBRE 2014 ALLE ORE 20,00 DEL 19 
SETTEMBRE 2014, VENGA L'ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GENERAL 
CANTORE NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MEDAIL ED 
IL NUMERO CIVICO 9 DI VIA GENERAL CANTORE.  
                                             
 

PRESCRIVE 

Che la ditta esecutrice dei lavori provveda a posizionare su ogni tratto di strada nelle 48 ore 
precedenti l’intervento, la segnaletica di preavviso riguardante la modifica della 
circolazione, con tutte le indicazioni riguardanti gli eventuali percorsi alternativi; inoltre in 
caso di necessità, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere con proprio personale ed 



in condizioni di sicurezza per la circolazione a disciplinare manualmente il transito dei 
veicoli; 
Che in prossimità del cantiere stradale venga installata a cura della ditta esecutrice dei 
lavori, tutta la segnaletica necessaria come prescritto dagli artt. da 30 a 43 del Regolamento  
di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; 
Che in ordine all’articolo 21 del D.Lgs. 285/92, la Ditta esecutrice dei lavori provveda ad 
adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei 
veicoli e dei pedoni e li  mantenga in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. 
Che sia reso visibile, il personale addetto ai lavori, esposto al traffico dei veicoli.  
Che la ditta esecutrice dei lavori operi in maniera da garantire a tutti gli aventi diritto (passi 
carrabili e pedonali), l’accesso alle proprie abitazioni nonché il rimessaggio dei veicoli. 

 
Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale  e gli altri  agenti  della Forza Pubblica  sono incaricati 
della vigilanza per l'esatta  osservanza della presente ordinanza; 
 
A norma dell'art 3 comma 4 della legge 07.08.1990  n°241 si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, in applicazione  della  legge 06.12.1971 n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà 
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla  
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
In relazione al disposto dell' art 37 comma 3 del D Lgs n°285/92, sempre nel termine di 60 giorni 
potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in  
relazione alla natura dei segnali apposti, al  Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui 
all'art  4 del Regolamento emanato con  DPR  295/1992. 
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa di Mauro Marcella   per conto del 
Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Bardonecchia assente per congedo ordinario. 
 

 

 

 

  

 

  
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
f.to Odilia ROSSA 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 13 settembre 2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 1152 

 

 f.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


