COMUNE DI CARAVINO
CITTA METROPOLITANA DI TORINO
Tel

Via Cap. Saudino, 6 - 10010 CARAVINO (TO)
efono Ol.25-7 7 8LO7 - i nfo@co m u ne. ca ravi no.to.it

ORDINANZ A N.27 /2020

Corovino

l\, 24 I 08 I 2O2O

OGGETTO: IAVORI Dl RIPRISTINO ASFALTI. DIVIETO Dl TRANSITO E SOSTA VEICOLA.RE MODIFICA DATE. PARZIALE RETTIFICA A PRECEDENTE ORDINANZA N. 26/2020 DÉL

24.08.2020.
IL SINDACO

Consideroto lo necessito di consentire il ripristino delle bitumoture conseguenti lo reolizzozione di
opere civili finolizzote ollo sviluppo dello rete in fibro ottico nel Comune di Corovino nell'ombiio
dello Concessione di progettozione, costruzione, monutenzione e gestione di uno infrostrutturo
possivo o Bondo Ultrolorgo di proprieto pubblico;
Visto I'islonzo presentoto dollq ditto incoricotq: AlpitelS.p.A.- Vio Boves 610024 - Moncolieri (TO)
relotivomente ollo necessitò di operore in sicurezzo duronte I'esecuzione delle opero, previsie o
for doto dq\24.08.2020 sui seguenti trotti:
Viq Son Roccb
Vio Corecchio, ongolo Vio Perosio
Vicolo Porcellqno
Vio Corecchio ongolo Piozzole Pertini
Vio Son Solutore (fronte PAC-PAL VASC-Voloniori I 18)
Vio Son Solutore (fronte PAC-PAL Villo Son Giocomo )
Vicolo Scotti ongolo Vio Perosio
Vio Monsignor Dionisio Borro

Richiomqto I'ordinonzo n.2612020 del 24.08.2020 in tol senso predisposto;

Rowisoto lo necessilò dello ditto di onticipore le'Iovorqzioni previste per il giorno giovedi' 27
ogosto, ollo giornoto di mercoledì 26 ogosto
Ritenéndo pertonto opportuno e necessorio regolomentore odeguotomente lo viobilitò nell'oreo
interessoto doi lovori ol fine di consentire il regolore svolgimento delle lovorqzioni e.gorontire
I'incolumitò pubblico
Visti gli ortt. 5, 6,7

e

,l59

del Decreto Legislotivo n. 285 del 30 oprile-1 992 rigvordonte le, norme sullo
disciplino dello circolozione strodole e successive modificozioni ed integrozioni, e le norme del
relqtivo Regolomento di Attuozione opprovoto con D.P.R, n.495 del I 6 dicernbre l9?2

,'"".',

VistoilD.L.vo18/08/2000n"267Leggisull'ordinomentodegliEntiLocoli;.
Vistoilregolomentocomunoleperl,ordinomentodegliufficiedeiservizii

Visti il d.lgs. 285 del 30 oprile 1992 (Nuovo Codice dello Strodo) e s;m,i.;nonc'héril d.p.r..495

dicembrel992(RegolomentodiEsecuzione)es.m.i.;:.',,,,

del ì6

Tutto quonto innonzi premesso e consideroto, fotti solvi ed impregiudicoti i diritti di tezi nonché
poreri, permessi ed outorizzozioni do porte dienti preposti ollo tuielo divincolidiversi:
RETTIF!CA

Lo precedenle ordinonzo n. 2612020 del 24.08.2020, ANTICIPANDO Ie lovorqzioni previste per il
giorno giovedi'27 ogoslo, ollo giornotq di mercoledì 26 ogoslo;
Per

quonto sopro:

ORDINA
PER OPERAZIONI RIPRISTINO BITUMATURE STRADATI

It
A

DI TRANSITO E SOSTA VEICOTARE
dolle ore 8.00 olle ore 17.00

DIVIETO

FAR DATA DA MERCOTEpI'.?6 AGOSTO, FtNO ALLA CONCTUSTONE DELTE OPERAZTONT

Vicolo Scolti
Vio Monsignor Dionisio Borro
Vio Son Rocco
Vio Son Solutore
L'inosservonzo ol divieto disosto, comporterò lq rimozione fozotq deiveicoli.
Di quonto disposto verrò informoto il pubblico medionte lo pubblicqzjone di copio dello presente

ordinonzo oll'olbo pretorio on-line

e

I'instollozione

di idoneq segnoleiico mobile nell'oreo

interessoto. "
Si informo che oi sensi dell'ort.37 del codice premesso, puo essere proposto ricorso contro toli
disposizioni, presentondo lo stesso oll'lspettoroto Generole per lo clrcolozione e sicurezzo strodole
del Ministero dei Lovori Pubblici e o questo Ente.
Avverle che, oi sensi dell'ort. 3 dello Legge 7 ogosto 1990, n. 241, contro il presente
provvedimento è oltresì proponibile ricorso ol TAR del Piemonte, entro sessonto giorni, ovvero
ricorso stroordinorio ol Copo dello Stoto, oi sensi del Copo lll del D.P.R. 24 novembre 1971, n. I ì99
entro centoventigiorni, dollo dotq di pubblicozione oll'Albo Pretorio.
E' fqtto obbligo o chiunque di osservore lo presente ordinonzo

q%
IL

SINDACO

PASQUALE

