CITTÀ DI MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale
Ordinanza n. 382 / 2019 del 13/11/2019
Oggetto: LAVORI DI POSA TUBAZIONE PER I NUOVI COLLETTORI DI ACQUA
POTABILE E FOGNATURA IN BORGATA BAUDUCCHI :
RITONNARO SRL.
IL COMANDANTE
Vista la richiesta pervenuta il giorno 12.11.2019 dalla ditta Ritonnaro S.r.l., 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 posa
tubazioni per i nuovi collettori di acqua potabile fogna nera in Borgata Bauducchi;
Vista la planimetria allegata che costituisce parte integrante della presente
Ordinanza;
Visto il N.O.T rilasciato da U.T.C. in data 13.11.19;
Ritenuto che meriti agevolare la richiesta nel pubblico interesse;
Visto il decreto sindacale di conferimento di incarico dirigenziale n. 9/19;
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
 Il divieto di transito, dalle ore 00.00 del 18.11.2019 alle ore 24.00 del
17.12.2019 e comunque sino a fine lavori se precedente, in Borgata
Bauducchi nel tratto dal civico 1 al civico 27 eccetto residenti, così come
da planimetria allegata agli atti che costituisce parte integrante della
presente ordinanza.
Il posizionamento e la rimozione della segnaletica necessaria ad indicare tutte
le prescrizioni saranno a completa cura del richiedente; in particolare è fatto

obbligo di posizionare cartellonistica di preavviso sulla SP 393 all’intersezione
con Borgata Bauducchi.
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.
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.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.
74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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)

