CITTÀ DI MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale
Ordinanza n. 84 / 2022 del 11/03/2022
Oggetto: ORDINANZA PER LAVORI SMAT IN STRADA CENASCO 75.
IL COMANDANTE
Vista la richiesta presentata dalla Ditta Smat S.p.a., con la quale si richiede emissione di
ordinanza per istituire e disciplinare le modifiche alla circolazione veicolare come da
dispositivo;
Considerato che la richiesta è motivata dalla necessità di effettuare lavori di manutenzione del
griglione stradale in attraversamento carreggiata in Strada Cenasco 75;
Visto il N.O.T. rilasciato da U.T.C. in data 10.03.2022;
Vista l’ordinanza 83/2022 che per errore informatico riporta un doppio dispositivo;
Ritenuto che meriti agevolare la richiesta nel pubblico interesse;
Visto il decreto sindacale di conferimento di incarico dirigenziale n. 9/19 e successivo decreto
n. 27/2020;
Visti gli artt. 50, 107, 109 del D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 75 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285;
Visto il D.P.R. 16.12.92, n. 495;
Rilevato, di conseguenza, di dover modificare temporaneamente la vigente disciplina della
circolazione stradale sulle aree pubbliche per meglio tutelare l’incolumità delle persone e delle
cose;
Per i motivi in premessa citati
ORDINA
L’ordinanza n. 83/2022 del 10/03/2022 è annullata.
Dalle ore 09.00 alle ore 16.30 del 28.03.2022 e comunque fino a termine dei lavori se
precedente:
 Il divieto di transito in Strada Santa Cenasco nel tratto compreso tra il civico 53
ed il civico 87, eccetto mezzi adibiti alle lavorazioni, mezzi di soccorso ed
emergenza nonché mezzi di ditte fornitrici di servizi essenziali.
 E’ consentito il transito sulla strada oggetto di chiusura, ai soli residenti,
esclusivamente da monte e da valle fino all’area delle lavorazioni (Strada Cenasco
75).
Dalle ore 16.30 del 28.03.2022 alle ore 08.00 del 30.03.2022 :

 E’ istituito il limite massimo di 10 Km/h di velocità nell’area di cantiere.
Durante le fasi non lavorative dovrà essere apposta idonea segnaletica provvista di
adeguata visibilità anche notturna, indicante il pericolo e le prescrizioni, e nel caso di
specie dovrà indicare la presenza di strada dissestata ed il limite di velocità di 10 Km/h da
posizionarsi nei pressi e almeno 150 metri prima dell’area delle lavorazioni;
Detta disposizione dovrà essere ben chiara ai dimoranti della zona anche mediante
l’affissione di apposita indicazione alle porte delle abitazioni interessate.
Il posizionamento e la rimozione della segnaletica necessaria ad indicare tutte le
prescrizioni saranno a completa cura del richiedente .
Ogni responsabilità ed eventuali danni a cose e/o persone sono a totale carico del
richiedente e degli esecutori dell’ordinanza.
L’instante ha l’onere di fare pervenire all’Ufficio Segreteria e servizi entro 60 ore dalla
data
di
inizio
delle
lavorazioni
alla
casella
di
posta
elettronica
servseg.polizialocale@comune.moncalieri.to.it o al numero di fax “011/6401246”, idonea
certificazione attestante la corretta apposizione della segnaletica, in mancanza della
quale non si potrà procedere ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 159 C.d.S.
La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
AVVERTE
Che contro i trasgressori si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dal
D.Lgs n.285/1992.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ovvero in alternativa
entro centoventi giorni al Capo dello Stato.
RENDE NOTO CHE
Il Responsabile del procedimento è:
Comm. Massimo Feltrin
L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è:
Il Corpo di Polizia Locale – Ufficio Servizi e Segreteria:
telefono 0116401284
email: servseg.polizialocale@comune.moncalieri.to.it .
Ricevimento al pubblico, previo appuntamento telefonico.
MANDA
A chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
IL COMANDANTE
DIRIGENTE
Dott. Davide ORLANDI
(firmato digitalmente)

