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N. reg. ordinanze 26

Ponderano, 19 Ottobre 2018

Oggetto: Istituzione segnaletica stradale temporanea per allestimento cantiere in Piazza
Garibaldi (S.P. 400 Via Mazzini – S.P. 422 Via Lamarmora).

INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO che sulla rotatoria di Piazza Garibaldi si sono verificati alcuni dissesti della
pavimentazione stradale in cubetti di sienite, che necessitano di un intervento urgente di ripristino,
per motivi di sicurezza pubblica;
VISTA la nota prot. 16353 del 19/10/2018 nella quale vengono calendarizzati gli interventi;
TENUTO CONTO che gli artt. 6 e 7 D.lgs. n. 285/1992 stabiliscono che l'Ente proprietario della
strada può, con ordinanza motivata disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione
della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero
per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico;
CONSIDERATO che la rotatoria situata in Piazza Garibaldi, in centro abitato del Comune di
Ponderano, congiunge Via Giuseppe Mazzini (S.P. 400), Via Alfonso Lamarmora (S.P. 422), Via
Crosa (S.P. 400), Via Edmondo De Amicis (S.P. 304);
CONSIDERATO che si renderà necessario allestire un cantiere stradale delimitato in 3 punti della
Piazza Garibaldi e che non sarà tecnicamente possibile eseguire l’intervento urgente di ripristino
stradale in concomitanza con il transito dei veicoli in alcuni tratti della Piazza interessati dai lavori;
VISTO il piano della segnaletica temporanea dal quale emerge che i percorsi alternativi consentono
in ogni caso i collegamenti in ogni direzione, in particolare baipassando la Via Mazzini, tramite il
transito sulla Via Lamarmora, Strada Antica per Biella e Via Gramsci;
RILEVATO che per motivi di sicurezza pubblica si rende necessario intervenire con urgenza e che
i lavori di ripristino saranno eseguiti dalla Ditta:
Gugliotta S.R.L. Via delle Industrie, 36, - 13856 Vigliano Biellese BI

TENUTO CONTO, inoltre, che il presente atto sarà comunicato ai soggetti interessati, nelle forme
di legge;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e
Responsabili di Servizio;
VISTI gli artt. 6, 7 e 39 del D.Lgs. n. 285/1992;
VISTO l’art. 77 del d.P.R. n. 495/1992;

O R D I N A
La chiusura dei seguenti tratti stradali a mezzo segnaletica temporanea:
Dalle ore 08.00 del giorno 24 Ottobre 2018 alle ore 08:00 del giorno 29 Ottobre
Chiusura uscita rotatoria di Piazza Garibaldi confluente sulla Via Mazzini S.P. 400 – Direzione
nord (Biella);
Dalle ore 08.00 del giorno 29 Ottobre 2018 alle ore 08:00 del giorno 05 Novembre
Chiusura della confluenza di Via Mazzini S.P. 400 sulla rotatoria di Piazza Garibaldi – Direzione
sud (Cerrione);
Dalle ore 08.00 del giorno 05 Novembre 2018 alle ore 08:00 del giorno 12 Novembre
Chiusura della rotatoria di Piazza Garibaldi – innesto sulla Via Lamarmora S.P. 422 – Direzione
ovest (Mongrando);
Prescrive a carico della Ditta Esecutrice
Gugliotta S.R.L. – Via Delle Industrie, 36 – 13856 Vigliano Biellese BI
1. Installazione della segnaletica di presegnalazione del cantiere con indicazione dei percorsi
alternativi consigliati;
2. Installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell’area in cui si svolgerà
l’intervento e della necessaria cartellonistica di presegnalazione ai sensi dell’art. 21 D.Lgs.
285/92 e degli art. 30 – 43 del D.P.R. 495/92 e come da schemi approvati dal disciplinare
tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/02 con
indicazione del numero di reperibilità;
3. Collocamento dei prescritti segnali di preavviso e di pericolo in prossimità del cantiere e
l’oscuramento della segnaletica eventualmente in contrasto;
4. Vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cantiere con disponibilità di
recapito telefonico in loco del responsabile del cantiere, per eventuali interventi di carattere
urgente.
stabilisce/dispone
che gli effetti della presente ordinanza siano verificati dal Servizio di Polizia Locale e da tutte le
Forze dell’Ordine;
demanda
al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente
atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

avverte
che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992;
informa
che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il Responsabile del
Comando di Polizia Locale del Comune di Ponderano – Dott. Ruggero Barberis;
che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblicato sulla home page
del Comune di Ponderano presso l’ufficio del responsabile del procedimento;
informa, inoltre
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg.
dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 74 del
d.P.R. n. 495/1992;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199;
e dispone
che la presente ordinanza sia comunicata ai soggetti interessati nelle forme di legge.

Ponderano, 19 Ottobre 2018

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
V.ce Comm. Ruggero Barberis Negra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito
tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Ponderano.

