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COMUNE DI INVERSO PINASCA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio tecnico comunale

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI

N.13 DEt 2slLtl201-9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che nell,ambito dei lavori di posa barriere di sicurezza stradale aggiudicati con determinazione n" 132 del

glogl2otg alla FIREBLoGK sRL, con sede legale a osasco, via delle Basse n. 9, si rende necessaria la chiusura della

strada di collegamento con la Borgata Clot, istituendo il divieto di transito;

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere la circolazione di tutte le categorie di veicoli;

viste le ordinanza n. L0 del g.11.201g e n. L2 del 20.11.2019 entrambe ad oggetto "Divieto di transito lungo la strada

di collegamento alla Borgata Clot";

Dato atto che i lavori in premessa, causa eventi metereologici awersi dei giorni 23 e 24 novembre 2019, sono stati

sospesi e pertanto non sono stati conclusi;

Considerato che tutti gli abitati serviti dalla strada interessata dai lavori sono comunque raggiungibili salendo da

Via XXV Aprile direzione B.ta Reynaud;

Visti gli artt.5,6 comma 4lettera b,7 comma l lettera o, del D. L.gs 285 del 30 aprile 1992'Nuovo Codice della

Strada';

Visti gli artt. 110 e 114 del D.p.R. 4g5 del 16 dicembre 1992 'Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo

Codice della Strada';

Visto l'art.109, comma 2 del D. Lgs.267 del 18.08'00;

ORDINA

oggetto: DtvlETo DTTRANSTTO TUNGO LA STRADA Dl COLTEGAMENTO AILA BORGATA CLOT

pertanto:

categorie lungo la strada di colleeamento con la Borgata Clot;

2l per i mezzi pesanti il divieto suddetto d esteso fino al giorno 29 novembre 2019 anche dalle ore 18'00 alle

ore 8.00.

E fatto obbligo alla ditta appaltatrice di rispettare ogni norma riguardante la sicurezza dei cantieri e delle macchine e

di posare idonea segnaletica di preawiso all'utenza stradale'

La presente ordinanza non si applica ai mezzi di soccorso e di emergenza.

ll transito pedonale sare consentito su indicazione degli addetti al cantiere'

Gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza'

per le trasgressioni al presente prowedimento trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente codice della

strada.

A norma dell,art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 24!, si awerte che, awerso la presente ordinanza, in

applicazione della Legge 6 dicembre !97!, n.1034, chiunque vi abbia interesse potri ricorrere. per incompetenza, per

eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale

di Torino.
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t) Fino al siorno 29 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle t8.oo E istituito il divieto di transito per tutte le


