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SERVIZIO TECNICO

Reg. Ordinanze n. 23/2022

Villafranca d’Asti, 08 Novembre 2022

Oggetto: Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare della Strada Comunale per
Serralunga per esecuzione lavori di messa in sicurezza ponte sul Torrente Triversa a partire dal
giorno Lunedì 14 novembre con orario continuativo.

Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di
Ordinamento degli Enti Locali
IL RESPONSABILE VIABILITA’
Vista l’istanza a nome e per conto dell’Impresa ASFALTI PETITI s.r.l. tendente ad ottenere la
chiusura temporanea di un tratto della strada comunale Serralunga dall’incrocio con la S.S. 10
Padana Inferiore sino all’incrocio con la Strada Serralunga tendente ai Comuni di Cantarana e
Tigliole per esecuzione lavori di i messa in sicurezza ponte sul Torrente Triversa ;
Accertata l’esigenza tecnica, nonchè di sicurezza, di chiudere al traffico veicolare la Strada
Comunale di Serralunga (tratto compreso dall’incrocio con la S.S. 10 Padana Inferiore sino
all’incrocio con la Strada Serralunga tendente ai Comuni di Cantarana e Tigliole) per il periodo
necessario all’esecuzione dei lavori, previsti a partire da Lunedì 14 novembre con orario
continuativo sino a conclusione lavori (presunti 14 dicembre 2022);
Ravvisato l’esigenza tecnica, nonchè di sicurezza, di limitare la viabilità nelle aree sopra descritte,
durante il periodo necessario all’esecuzione dei lavori citati;
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la
circolazione;
Visti gli articoli 5-6-7 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche;
Vista la nota dell’Amministrazione che acconsente alla concessione dell’area ed alla richiesta di
chiusura e dispone l’emissione del provvedimento;
ORDINA
La chiusura temporanea della Strada Comunale di Serralunga (tratto compreso dall’incrocio con
la S.S. 10 Padana Inferiore sino all’incrocio con la Strada Serralunga tendente ai Comuni di
Cantarana e Tigliole) per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori, previsti a partire da
Lunedì 14 novembre con orario continuativo sino a conclusione lavori (presunti 14 dicembre
2022);
L'impresa esecutrice dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l’utenza dei
provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e l'Impresa provvederà o darà incarico della
rimozione degli stessi al termine dell’orario di validità dell’ordinanza.

I segnali di chiusura strada, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno
48 ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza riportando il periodo di validità.
Al termine dei lavori ripristinare la segnaletica preesistente.
La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via in
questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione
Comunale mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale;
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è
incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
A norma dell’art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 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 del Piemonte;
In relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni,
può 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 di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92;
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.
DISPONE
Di inviare copia della presente al richiedente,
Al Comando dei Carabinieri di Villafranca;
Al Comando di Polizia Locale della Comunità Colli del Monferrato;
Al Comando di Polizia Locale della Comunità Collinare Valtriversa ;
Alla locale sede del 118 e della C.R.I.;
Al Comando Vigili del Fuoco di Asti;
Al Comune di Cantarana d’Asti
Al Comune di Tigliole
Al Servizio di Manutenzione per debita notizia;
All'impresa ASFALTI PETITI s.r.l. per quanto di competenza.
La presente Ordinanza ha validità: dal giorno Lunedì 14 novembre con orario continuativo sino
a conclusione lavori presunti (14 dicembre 2022)
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Mauro Geom. Pittarelli

