COMUNE DI CARAVI NO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Cap. Saudino, 6 - 10010 CARAVINO

Telefono e Fax 0125-778107
i nfo@com u ne.caravi no.to. it

ORDINANZA N. 53/zor7

Caravino 22.r.:.'.2oa7

Oggetto: VIA VITTORIO ALFIERI n. 16, apeÉura cantiere stradale da!23.11.2017.
MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA'.
ISTITUZIONESENSOUNICO ALTERNATO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con riferimento alla richiesta pervenuta ai ns. uffici in data zo.a1..2oa7 (prot. 4395) da parte della
Geom. OLMO Paola Franca, per nome e per conto della Prop. ANDREO Eralda in qualita di
Committente dei lavori di manutenzione straordinaria su edificio in proprietà ubicato al civico 16 di
Via Vittorio Alfeiri;
Recepite le indicazioni verbali del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale;
Vista la necessità di realizzare ponteggio finalizzato all'esecuzione dei lavori e la contestuale
necessita di preservare l'area in questione dal traffico veicolare, nell'interesse dell'incolumità
pubblica e dello svolgimento di quanto in oggetto;
Visti gli artt.5-6e7del C.D.S.approvatoconD.L.3ol+ltg92noz85,egli artt.5e6del relativo
Regolamento d'esecuzione D.P.R. 16lrzlr;gz no 4g5;
Visto il D.L.vo :.9lo9lzooo no 257 Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Visto il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
ORDINA
Dalle ore o8.oo di Giovedi z3 novembre, fino alla fine dei lavori:

=
=

l'istituzione di senso unico alternato nel tratto debitamente segnalato di Via Alfieri
(altezza civico l.6);

l'istituzione di divieto di transito per alcune ore, per il tempo strettamente necessario
consentire le operazioni di carco e scarico del caso specifico;

a

DISPONE

ll soggetto richiedente di provvedere a collocare idonea segnaletica atta ad informare l'utenza dei
provvedimenti assunti con la presente Ordinanza, dandone massimo risalto ai residente .
Dovranno essere garantiti ed opportunamente segnalati percorsi alternativi in prossimità delle
chiusure dei tratti stradali;
AVVERTE

Ai sensi degli artt. 3 co 4 e 5 co 3 della Legge z4:/:rggo il Responsabile del Procedimento e il
Responsabile del Servizio Pasquale Clara Angela. Chiunque ne abbia interesse, contro
l'installazione della segnaletica di cui alla presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 6o giorni a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento , all'lspettorato Generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici ed all'Ente competente all'apposizione della
suddetta segnaletica ed altresì, contro la predetta ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Piemonte o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivo di 6o e 12o giorni.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati all'osservanza della presente Ordinanza.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
ll procedimento ha avuto inizio il zr.:r:-.zo:rT

per ll Responsabile del Servizio
llVice-Sindaco
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