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Fasc

Comune di Massello

ORDINANZA N. 17 DEL 14.09.2022

IL SINDACO
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico del 5.09.2022, n. 130, con la quale sono stati
aggiudicati i lavori i lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza strutturale del ponte sul Torrente Germanasca
di Massello in Loc. Balziglia alla ditta Richiardone S.a.s., Via Vittorio Emanuele II n. 13, Pinasca (TO) ;
DATO ATTO che sono previsti lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza strutturale del ponte sul Torrente
Germanasca di Massello in Loc. Balziglia a partire dalle ore 00.00 del giorno 15.09.2022 nella fascia oraria
diurna e notturna, fino al termine dei lavori;
RITENUTO opportuno, al fine di consentire lo svolgersi dei lavori, di vietare temporaneamente il transito di
veicoli nel tratto di viabilità;
VISTO l'art. 6 comma 4 lettera b) del Decreto Legislativo 30.04.92 n° 285 per cui l'Ente Proprietario della
strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3, stabilire divieti di carattere temporaneo in relazione
alle esigenze della circolazione;
VISTO l’art. 6 comma 6 del Decreto di cui sopra secondo cui le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate,
per le strade comunali, dall’ Ente proprietario;
VISTO l'art. 7 comma 1 del Decreto di cui sopra per cui nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza
dell’Ente proprietario, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4;

DISPONE
il divieto di transito e sosta sulle seguenti strade comunali:
sulla strada che conduce in B.ta Balziglia a partire dal bivio di Borgata Gros
Passet fino a B.ta Balziglia a partire dalle ore 00.00 giorno 15.09.2022 nella
fascia oraria diurna e notturna fino al termine dei lavori.
Per i soli residenti, proprietari di immobili e aventi titolo di B.ta Balziglia è
ammesso il transito e la conseguente sosta sulla strada comunale senza arrecare
pregiudizio al transito dei mezzi in opera.
Il divieto di cui sopra sarà reso manifesto mediante la posa di cartelli mobili a cura della ditta Richiardone
S.a.s., di cui è obbligatorio il rispetto a norma del vigente Codice della Strada.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi visibili al
pubblico ed all'uopo destinati.
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte:
Il responsabile del procedimento è il Sig. Boetto Enrico (Responsabile Tecnico);
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio,
ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Massello, 14.09.2022
Prot. 2146
Il Sindaco
Boetto Enrico

