C I T T A' DI

SALU ZZO

PROVINCIA DI CUNEO

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 121

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta intesa ad ottenere un provvedimento di modifica della viabilità in Vicolo delle

Vigne, nel tratto compreso tra i civici numeri 1 e 3, nel periodo dal 9 maggio 2022
maggio 2022 al 31 ottobre 2022, per il tempo strettamente necessario all'accesso al
cortile della Scuola Mario Musso dei mezzi impegnati nei lavori di adeguamento sismico
dell'edificio;
RITENUTO di dover favorire il più possibile la suaccennata esigenza di carattere tecnico ed evitare,
al contempo danni a persone e/o cose;
RAVVISATA la necessità di dover intervenire in relazione al summenzionato intervento, al fine di
garantire la fluidità della circolazione stradale;
VISTO l’art. 7 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lvo 267/2000;
VISTO il decreto sindacale N° 244 in data 19.12.2019;

O R D I N A
L’istituzione di divieto di transito, con la presenza di un moviere, in
Vicolo delle Vigne, nel tratto compreso tra i civici numeri 1 e 3, nel
periodo dal 9 maggio 2022 al 31 ottobre 2022, per il tempo strettamente
necessario all'accesso al cortile della Scuola Mario Musso dei mezzi
impegnati nei lavori di adeguamento sismico dell'edificio.Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali
stradali da apporsi a cura della ditta che effettuerà i lavori. Tutti i segnali stradali di cantiere
e di segnalazione dovranno essere posti in essere nel rigido rispetto delle norme tecniche
previste dal vigente Codice della Strada.

Nel caso in cui i lavori di cui sopra modifichino la segnaletica stradale verticale, orizzontale
o complementare, questa dovrà essere ripristinata a carico della ditta operante.

AVV E RT E
•

che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;

•

che le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno sanzionate ai sensi

delle vigenti norme in materia;
•

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, che nello stesso termine, si può altresì ricorrere
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992,
nr. 285.Dalla residenza municipale, lì 6 maggio 2022
IL COMANDANTE P.M.
(GERBAUDO Bruna)
Firmato in originale

