REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLADEATI
Prot. n. 2241

Villadeati lì, 12/08/2019

Ordinanza n. 06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la richiesta pervenuta al prot. n. 2240 in data odierna relativa alla necessità di eseguire lavori di
messa in sicurezza della copertura del fabbricato sito in via Case Vallone n. 14;
Vista la ridotta dimensione della sede stradale, valutate le esigenze di carattere tecnico e considerata
la necessità di tutelare la pubblica incolumità;
Considerato, pertanto, dover provvedere all’emissione di idonea ordinanza di chiusura temporanea
della circolazione veicolare del tratto di via Case Vallone compreso tra il civico 8 ed il civico 14 al fine di
permettere l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
Visti gli articoli 5 e 7 del nuovo codice della strada D.Lgvo. 30.04.1992, N.285 e s.m.i. e richiamato il
Regolamento di esecuzione dello stesso codice;
Visto l’art. 54 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, come approvato
con D.Lgvo 267/00 e s.m.i.;

ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE NEL TRATTO
COMPRESO TRA IL CIVICO 8 ED IL CIVICO 14 DELLA VIA CASE
VALLONE NEL GIORNO 16 AGOSTO P.V. DALLE ORE 08:00
ALLE ORE 16:00 AL FINE DI PERMETTERE I LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN
VIA CASE VALLONE N. 14
DISPONE
Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dei residenti nella via medesima;
Che la presente ordinanza:
• sia inserita nella raccolta Ufficiale agli atti di questo comune;
• sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune e mediante
l'apposizione nei punti di pubblica affissione comunale e mediante l'apposizione della prescritta
segnaletica stradale, da parte della ditta esecutrice dei lavori;
• sia trasmessa in copia a :
Demaria Fulvio – via Case Vallone n. 14
Comandante Stazione Carabinieri di MURISENGO (AL)
Croce Verde – Sede di MURISENGO (AL) Piazzale San Candido
Croce Rossa - Sede di CERRINA (AL)
Cosmo S.p.A. – CASALE MONFERRATO (AL)
•
•

che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia
che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a
carico degli inadempienti che ne risponderanno ai sensi di legge;

Comune di Villadeati
Via Municipio, 4
15020 (AL)

Tel. 0141-902020
Fax 0141-902900

E-mail: info@comune.villadeati.al.it
sito internet: www.comune.villadeati.al.it

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLADEATI
•
•
•

che sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza le Forze dell’ordine;
che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni;
che ai sensi dell’art.6 della Legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il responsabile del
servizio tecnico geom. Donatella Bacco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
geom. Donatella Bacco
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