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COMUNE DI CASALBORGONE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
C.A.P. 10020 – C.f. 82500490014 – Tel.011.9174302 – Fax 011.9185007

N. Reg. Ord. 33/2018

ORDINANZA DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO:
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA REGINA ELENA E VIA BROGLIA DAL 27 AL
30 NOVEMBRE 2018 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA
FOGNATURA.
Considerato che:
In data 26/11/2018 con n. 30/2018 è stata rilasciata l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico
relativa alle aree site in via Regina Elena dall’intersezione con via Valfrè a via Broglia e via Broglia nel tratto
in corrispondenza del Campanile e della dependance del Castello da effettuarsi dal giorno 26/11/2018 al
giorno 30/11/2018, per proseguimento della realizzazione di allaccio alla pubblica fognatura;
Per consentire tale occupazione e garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini è necessario
interdire il transito pedonale e veicolare nel tratto di strada in esame;
Dato atto che:
Il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori o suo delegato ovvero il richiedente
l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico è tenuto , sotto la propria responsabilità, all’affissione della
presente nei luoghi di esecuzione con opportuno anticipo. Qualora non vi provveda non potrà vantare alcuna
pretesa nei confronti del Comune o di terzi;
Il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori o suo delegato ovvero il richiedente
l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico è tenuto altresì alla corretta segnalazione del cantiere in
conformità a quanto previsto dal codice della strada e dal suo regolamento attuativo e all’adozione di tutte le
misure necessarie alla tutela della pubblica incolumità;
I luoghi di interdizione all’occupazione del suolo pubblico dovranno essere presidiati durante la chiusura
per permetter l’uscita o l’entrata di residenti con accesso all’interno dell’area interessata;
Visto:
L’Autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico n. 30/2018 del 26/11/2018;
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada”;
Il Regolamento Comunale che disciplina l’occupazione del suolo pubblico;

ORDINA

Il divieto di sosta e transito anche pedonale
nel tratto di via Regina Elena dall’intersezione
con via Valfrè a via Broglia e di via Broglia nel
tratto in corrispondenza del Campanile e della
dependance del Castello ininterrottamente
dalla data odierna al 30/11/2018;
ORDINA ALTRESI’
Ai responsabili come in premessa individuati di:
1.

Di provvedere sotto la propria responsabilità, all’affissione della presente nei luoghi di esecuzione
con opportuno anticipo. Qualora non vi provveda non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del
Comune o di terzi.

2.

Di provvedere alla corretta segnalazione del cantiere in conformità a quanto previsto dal codice della
strada e dal suo regolamento attuativo e all’adozione di tutte le misure necessarie alla tutela della
pubblica incolumità.

3.

Di provvedere affinché i luoghi di interdizione al transito siano presidiati durante la chiusura per
permetter l’uscita o l’entrata di residenti con accesso all’interno dell’area interessata ovvero a mezzi
di soccorso.

Di provvedere inoltre:
a) Al ripristino degli scavi e della pavimentazione manomessa mediante rifacimento della
pavimentazione della stessa tipologia di quella esistente e riempimento con misto granulare
anidro stabilizzato ed adeguatamente compattato.

AVVISA
Che l’inosservanza alla presente ordinanza è punita ai sensi del Codice della Strada e del suo
Regolamento di attuazione;
Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. e ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di 60 giorni e di 120 giorni dalla data di notifica al
soggetto interessato;

Casalborgone, 27/11/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to TRICARICO Marco
provvedimento sindacale del 9
maggio 2012, protocollo n. 2224

