COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Via Conte Carroccio n. 30 (TO) Tel 0119645025 fax 0119646283
P.I. 01375740014 Email : tecnico@comune.villarfocchiardo.to.it

ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA N. 29/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
-Vista la richiesta presentata in data 16/9/2015 prot. 3724 dal Sig. MONTABONE Ivano il quale
richiede la chiusura temporanea della strada Consortile per Montebenedetto al fine di effettuare
lavori di manutenzioni straordinarie lungo il percorso (Interventi previsti nel P.M.O annualità
2015);
-Considerata la necessita di consentire il transito ai residenti e gli aventi diritto;
--Visti gli artt. 5 c3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”emanato con D.Lgs 30.4.92 n. 285 e s.m.i.
-Visto il “Regolamento di attuazione del nuovo C. d. S” emanato con D.P.R.16.12.92 n.495 e s.m.i.
-Visto il T.U. 267/2000;
-Visto lo Statuto comunale.

ORDINA
LA
CHIUSURA
AL
TRANSITO
DELLA
STRADA
CONSORTILE
PER
MONTEBENEDETTO, DAL PONTE SUL TORRENTE FRANGERELLO AL BIVIO PER
LA MEDESIMA LOCALITA, CONSENTENDO IL TRANSITO AI RESIDENTI E AVENTI
DIRITTO, a partire dal 21/09/2015 fino al 30/10/2015 dal LUNEDI’ al VENERDI’ DALLE
ORE 09,00 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 17,00, nonché il DIVIETO
DI SOSTA su ambo i lati lungo tutto il percorso al fine di permettere l’esecuzione dei lavori.
Al Vigile urbano dipendente di questo Comune e’ fatto obbligo di vigilare affinché sia data
scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con il presente provvedimento che viene
pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio comunale ed affisso in loco affinché tutti possano
prenderne visione. Gli eventuali contravventori saranno puniti a norma di Legge.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà installare in loco idonea segnaletica stradale
All’Agente di Polizia Municipale dipendente di questo Comune, ai volontari ed alle Forze
dell’Ordine preposte è fatto obbligo di vigilare affinché sia data scrupolosa osservanza alle disposizioni
impartite con il presente provvedimento che viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio comunale ed
affisso in loco affinché tutti possano prenderne visione.
Gli eventuali contravventori saranno puniti a norma di Legge.
A norma dell’art.3, comma 4, della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L.06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale di Torino;
Villar Focchiardo, 16.09.2015

Il Responsabile Area Tecnica

(f.to in originale)

