Comune di Villanova Monferrato
Provincia di Alessandria
ORDINANZA N° 10 / 2018
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PRANDIO PER IL
GIORNO 18 GIUGNO 2018 DALLE 13,00 ALLE 17,00
L’anno DUEMILADICIOTTO addì QUINDICI del mese di GIUGNO il sottoscritto CABIATI
Mauro, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Villanova Monferrato;
CONSIDERATA la richiesta di chiusura al traffico veicolare della Via Prandio pervenuta a
codesto Comune in data 12/06/2018 nota prot. n. 2288 a nome del Sig. DE GIORGIO CARMELO,
al fine di consentire l’esecuzione di lavori edili presso la sua proprietà sita in Via Prandio n. 9;
CONSIDERATO che la proprietà del suddetto si trova in una via di dimensioni ristrette e quindi i
mezzi, sostando sulla via Prandio, impedirebbero il regolare flusso veicolare;
ATTESA la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori e nel contempo di garantire la
sicurezza pubblica ed opportuna informazione agli utenti;
VISTI gli artt. 6,7,158,159 del D. L.vo n. 285 del 30.04.92 e s.m.i.;
VISTA la L R 65 del 07/03/1986;
VISTO il D.M. del 10/07/02;
VISTO l’art. 54 D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO il parere favorevole della Polizia Locale;
ORDINA
La CHIUSURA della Via PRANDIO, dall’intersezione con Piazza Finazzi per il giorno 18
GIUGNO 2018 dalle ore 13,00 alle ore 17,00 o comunque sino al termine delle operazioni di
scarico merci.
L’apposizione di apposita segnaletica verticale così come prevista dal Regolamento di
Attuazione C.d.S. da posizionarsi a ridosso dell’area interessata dal divieto a partire dal giorno
18/06/2018;
Alla ditta esecutrice dei lavori di garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli dei residenti
in transito, adottando tutte le misure necessarie e di ripristinare la sede stradale ove manomessa e/o
imbrattata a seguito della loro esecuzione;
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale viene incaricato della vigilanza sulla corretta
esecuzione della presente ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del Codice della
Strada e del relativo Regolamento;
Della presente Ordinanza verrà data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione
all’albo on line del Comune nonché nei consueti modi di diffusione;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte nel termine di giorni 60 dall’ultimo giorno di pubblicazione oppure in
alternativa ricorso straordinario al Ministero delle Infrastrutture entro lo stesso termine;
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992 nel termine di 60
giorni può esser proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori pubblici, con la procedura di cui
all’art. 74 del regolamento;
Villanova M.to lì 15 GIUGNO 2018
IL SINDACO
Mauro Cabiati

