COMUNE DI ROCCAVIONE
Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 13
DEL 02/04/2021
CHIUSURA DI VIA ROMA DA VIA PILONE, PIAZZA SAN MAGNO E VIA L. BARALE
FINO AL CIVICO 20 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la comunicazione del Responsabile dell’Area Tecnica comunale del 10.06.2019 ad
oggetto: riqualificazione stradale del concentrico con realizzazione dei sottoservizi
per l’efficientamento della rete di illuminazione pubblica e formazione
infrastrutture fibra ottica.
CONSIDERATO che durante la riunione preliminare tenutasi nel palazzo comunale con l’impresa
a cui sono stati appaltati i lavori si è optato per una chiusura a blocchi dell’area
interessata per limitare il disagio dei residenti.
VISTA la richiesta pervenuta al protocollo comunale in data 29.03.2021 Ns. Prot. 2212 da
parte della ditta La Passatore Costruzioni S.r.l. di chiusura strade per ripresa del
cantiere.
VISTE le precedenti ordinanze n°28 del 13/08/2020 di chiusura di P.zza L.Biagioni e Via
M.Olivero e n° 36 del 30.09.2020 di chiusura di Via Roma fino a Via Pilone,
VISTA la prosecuzione dei lavori sul restante tratto di Via Roma, Piazza San Magno e Via Luigi
Barale fino al civico 20.
SENTITO il Parroco di Roccavione Don Erik Turco in merito all’utilizzo dell’accesso all’area
parrocchiale tramite l’ingresso di Piazza Don Chesta per l’espletamento delle
cerimonie funebri che necessitano di raggiungere la Chiesa.
RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare l’incolumità
degli utenti della strada e del cantiere.
VISTI gli articoli nn. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285.
VISTO il T.U. 18.08.2000, n.267.
RICHIAMATO l'articolo n. 39 dello Statuto Comunale.
ORDINA
dalle ore 8.00 di martedì 6 aprile 2021 fino a fine lavori il divieto di transito e sosta con
rimozione forzata nelle seguenti aree:
• Via Roma da Via Pilone a Piazza San Magno;
• Piazza San Magno;
• Via L. Barale da Piazza San Magno al civico 20.
In caso di cerimonia funebre il veicolo trasportante il feretro raggiungerà l’ingresso della chiesa
tramite l’accesso alle proprietà parrocchiali di Via Don Chesta.
A discrezione del responsabile del cantiere, in funzione alla tipologia dei lavori e
all’avanzamento del cantiere, potrà essere consentito il transito ai residenti nei tratti
interessati dalle chiusure per raggiungere le proprie residenze.
Dovrà comunque essere garantito il passaggio pedonale in entrambe le direzioni in sicurezza.
E' fatto obbligo ai funzionari ed agli agenti previsti dall'articolo 12 del Decreto Legislativo
30.04.1992, n. 285, far osservare la presente ordinanza.
MANDA
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a dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo
Pretorio Informatico e l’apposizione della segnaletica stradale da parte della ditta esecutrice i
lavori.
Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato
ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o,
alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n.
1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto
Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR
n. 495/1992.

Dalla Casa Comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
Firmato Digitalmente
F.to : LANDRA ENRICO
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