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COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

ORDINANZA N. 34 
DEL 03/09/2020 

 
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA PER TUTTI I VEICOLI IN VIA 
VECCHIA DI ROBILANTE IN DIREZIONE VALLE PER TUTTO IL TRATTO DI 

COMPETENZA COMUNALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
          VISTO l’esito della riunione svoltasi presso il Comune di Roccavione in data 24.08.2020 
a cui hanno partecipato gli amministratori comunali di Roccavione e Robilante, personale ANAS 
S.p.A. e Dirigente del settore viabilità della Provincia di Cuneo 

VISTO il Nulla Osta emesso dal settore viabilità della Provincia di Cuneo Prot. 
2020/48330 ricevuto in data 28.08.2020 Ns. Prot. 4966 alla deviazione sulle strade di propria 
competenza; 

VISTO il Nulla Osta emesso dal Comune di Roccavione Prot. 4877/4976 alla deviazione 
sulle strade di propria competenza; 

VISTA l’ordinanza emessa dall’ANAS S.p.A. n. 136/2020/TO di chiusura della SS. 20 fra 
la rotatoria in regione Toglia di Roccavione e lo svincolo nei pressi dello stabilimento Buzzi 
Unicem di Robilante per il periodo necessario all’esecuzione lavori sui viadotti “Dormiosa” e 
Tetti Ghigo” di sostituzione dei giunti di dilatazione e continuità, rifacimento delle opere 
idrauliche, impermeabilizzazione degli stessi e ripristino dei cordoli laterali in calcestruzzo 
ammalorato; 
          RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare 
l’incolumità degli utenti della strada; 
          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 

 
A partire dalle ore 7.00 del giorno 07.09.2020 e fino alle ore 24.00 del giorno 10.11.2020 
l’istituzione su Via Vecchia di Robilante del senso unico di marcia a tutte le categorie di 

veicoli in discesa dal confine di Robilante fino all’intersezione della S.P. 259 (Provinciale 
Boves) 
Si rende responsabile l’ANAS S.p.A., quale ditta destinataria del beneficio derivante la 
deviazione del traffico, per ogni eventuale danno alla sede stradale dovuto all’eccezionalità del 
carico e alla tipologia di traffico che verrà a transitare in detto periodo.  
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. 

 

M A N D A 

 
a dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo 
Pretorio Informatico, e l’apposizione della adeguata segnaletica stradale da parte dell’ANAS 
S.p.A. quale ditta beneficiaria della deviazione. 
A trasmettere copia della presente ordinanza all’ANAS S.p.A – Struttura territoriale Piemonte e 
Valle d’Aosta, al settore Viabilità della Provincia di Cuneo, al Comune di Robilante, alla Stazione 
Carabinieri di Borgo San Dalmazzo. 
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, 
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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 

 
 


