
 

 

Reg. Ordinanze n.  22/2022                                           Villafranca d’Asti,  02/11/2022 

 
Oggetto: Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta in Piazza L. 
Capriolo – Regione Borgovecchio.  
 
 
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 la comunicazione della TRENITALIA S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, pervenuta 
in data 06/10/2022 al Prot. Gen. N. 5981, con la quale chiede la chiusura al traffico veicolare e 
divieto di sosta per il tratto di Piazza denominata Piazza Capriolo compreso tra l’intersezione con 
la SS 10 Padana Inferiore e il confine con il Comune di Cantarana (uscita parcheggio e cabina 
Enel) a partire dal giorno 22 novembre sino al 1 dicembre 2022 per assicurare ampio spazio di 
manovra mezzi sostitutivi interscambio bus/treni SFM6 causa interruzione linea Alessandria  - 
Torino per esecuzione lavori di potenziamento infrastrutturale;  
 
Considerata la necessità di adottare parziali provvedimenti in materia di circolazione stradale per 
assicurare ampio spazio di manovra mezzi sostitutivi;  
 
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 richiesta di chiusura e dispone l’emissione 
del provvedimento; 
 

ORDINA 
 
Il divieto di accesso e transito con divieto di sosta e rimozione forzata (art. 159 del Codice della 
Strada)nella Piazza L. Capriolo di Borgovecchio dall’intersezione con la S.S. 10 padana Inferiore 
sino ai limiti territoriali del Comune (uscita parcheggio e cabina Enel) a partire dal giorno 22 
novembre sino al 1 dicembre 2022;   
 
E' previta una deroga al divieto di transito per le categorie di seguito indicate: 
- residenti per accedere all’area cortilizia interna al condominio; 
- persone munite del contrassegno speciale per invalidi; 
- i veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs 285/199; 
- veicoli dei Vigili del fuoco e del servizio di soccorso; 
- veicoli utilizzati dal servizio sostitutivo nell’espletamento delle proprie funzioni; 
- veicoli in uscita dal parcheggio pubblico. 

DISPONE 
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SERVIZIO TECNICO 



Sarà cura de personale comunale incaricato provvedere alla collocazione dei segnali atti ad 
informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e  provvederà o darà 
incarico della rimozione degli stessi al termine dell’orario di validità dell’ordinanza. 

Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del   
Comune; 
 
Con la presente; 

                                                                                     AVVERTE 
 
La violazione alle norme di cui trattasi,  fatte salve e più gravi responsabilità  penali,  sarà punita 
ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285. 

E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto 
all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad 
osservarla e farla osservare. 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla 
pubblicazione, al T.A.R. Piemonte. 

Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che 
dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e 
con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, 
presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. 

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento 
è il Segretario Comunale 

           DISPONE 
 

Di inviare copia della presente al richiedente TRENITALIA S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato 
italiane   
Al Comando dei Carabinieri di Villafranca; 
Alla  Polizia Locale; 
Alla locale sede del 118 e della C.R.I.; 
Al Comando Vigili del Fuoco di Asti; 
Al Servizio di Manutenzione per debita notizia; 
 
La presente Ordinanza ha validità: dal giorno 22 novembre sino al 1 dicembre 2022 compreso. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le presente ordinanza. 
      
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Mauro Geom. Pittarelli  

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 

del 2005 e norme collegate 
 


