N. 03/2019 Registro delle Ordinanze

Moncestino, lì 28/11/2019

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA STRADA FRAVAGNANO E STRADA CIGNARETTO
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREMESSO che sono in corso lavori di sistemazione della viabilità comunale che interesseranno in
particolare la strada comunale di Fravagnano e la strada comunale Cignaretto;
SENTITA la ditta AGRI.SCAVI s.a.s, appaltatrice dei lavori predetti, la quale ha richiesto la chiusura
temporanea dei tratti di strada interessati dai lavori;
ATTESO che, sentito il servizio tecnico comunale, si ritiene opportuno provvedere, per evitare danni a
persone e cose, chiudere le strade comunali di Fravagnano e Cignaretto (dall’incrocio di Via Savoia fino
all’abitato di Cignaretto) al traffico veicolare e pedonale dal giorno martedì 3 dicembre 2019, nella fascia
oraria 8:00 – 18:00, e fino alla conclusione dei lavori per la corretta esecuzione delle opere in progetto da
parte della ditta AGRI.SCAVI S.a.s. di CHIVASSO;
ACCERTATA pertanto la necessità di emanare apposita ordinanza sindacale per disciplinare l’interruzione
temporanea del traffico veicolare e pedonale;
VISTO il D.Lgs. n.285/1992 relativo al “Nuovo Codice della Strada” ed il DPR n. 492 del 16/12/1992
concernente il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del CdS;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
1- la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale della strada comunale Fravagnano e del tratto
di strada Cignaretto dall’incrocio di via Savoia fino all’abitato di Cignaretto, dalle ore 08.00 alle ore
18.00 dal giorno MARTEDI’ 3 DICEMBRE 2019 e fino al termine dei lavori;
2- di rendere pubblica la presente ordinanza con l’affissione all’Albo Pretorio per 15 giorni, nonché nei
pressi delle strade medesime e con l’apposizione dei prescritti segnali da parte dell'impresa
esecutrice dei lavori;
DISPONE
-

Che copia della stessa venga inviata per quanto di competenza e/o conoscenza alla ditta AGRI.SCAVI
S.a.s., alla Stazione Carabinieri di Gabiano, alla CRI di Cerrina, Società Cosmo;
Contro il presente provvedimento è ammesso, ricorso al T.A.R Piemonte entro il termine di sessanta giorni,
oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott.ssa Maria Grazia TESTA
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO – N. Registro: 227/2019
Il sottoscritto Messo C.le attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio Online di
questo Comune per giorni 15 a partire dal 29/11/2019
Il Messo C.le – Paderno Silvia

