
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 6 DEL 22/04/2015 

OGGETTO: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN FRAZIONE MELEZET DAL 
CIVICO 33 AL CIVICO 37 NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 27/04/2015 E IL 
08/05/2015 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI 
ALLACCIAMENTI DELL’ACQUEDOTTO 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
 
  

 

Vista. la richiesta di istituzione del divieto di transito da parte del Sig.ra BEGNIS Elsa 
Teresa in qualità di presidente pro tempore del consorzio ASSOMONT, pervenuta in data 
20/04/2015 prot. Nr. 05606 riguardante la richiesta di chiusura lungo frazione melezet dal 
civico 33 al civico 37 a partire dalle ore 08.00 del 27/04/2015 fino alle ore 20.00 del 
08/05/2015, necessaria per compiere in sicurezza i lavori di ripristino allacciamenti sede 
acquedotto. 
Ravvisato che si rende necessario adottare un provvedimento che consenta alla ditta 
esecutrice dei lavori di poter procedere con gli interventi nei tempi programmati ed in 
condizioni di sicurezza per gli utenti della strada; 
Visti gli articoli 5 – co. 3; 7 - co. 1 e 4 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con 
D.Lgs. 285/92  e s.m. e i.; 
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada”, 
emanato con D.P.R. 495/92; 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
Viste le precedenti Ordinanze emesse per la disciplina della circolazione stradale; 

 
ORDINA 

 
Il divieto di transito in frazione melezet dal civico 33 al civico 37 e relativa 
occupazione di suolo pubblico al fine di poter compiere in i lavori di ripristino 
allacciamenti sede acquedotto dalle ore 08.00 del 27/04/2015 fino alle ore 20.00 del 
08/05/2015.  

 
PRESCRIVE 

 

 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 consistenti nella segnalazione all’utenza l’interruzione della circolazione 
(STRADA CHIUSA A METRI ….) e dell’istituzione del doppio senso di 
circolazione nei tratti previsti e descritti da questo provvedimento.  

 Che in prossimità del cantiere, venga adottata idonea segnaletica almeno 48 ore 
prima dell’inizio dei lavori; 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 ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti, durante le 
ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testa  delle zone di 
lavoro siano munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il 
segnale “LAVORI” dovrà essere munito  di analogo apparato luminoso di colore 
rosso a luce fissa; 

 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 tanto di giorno quanto di notte, il personale addetto ai 
lavori, esposto al traffico 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  74 del Regolamento emanato con  DPR  295/1992. 

 
Il responsabile del procedimento amministrativo è il V.co. Rossa Odilia in qualità di 
Comandante della Polizia Municipale del Comune di Bardonecchia. 

 
 

 

 

  
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
Odilia ROSSA 

 
 
 
 
 
 



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

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


