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                             ORDINANZA N. 09/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 

VISTA la richiesta presentata dal sig. ROSTAGNO Elvio tendente ad ottenere l’emissione di 
ordinanza di disciplina della circolazione stradale in via Umberto I° n. 86 capoluogo dalle ore 08.00 
alle ore 18,00 del 13/05/2019 e comunque fino a fine lavori;   
 

RAVVISATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti in relazione alla sicurezza ed alla 
incolumità pubblica e per l’esecuzione dei lavori sopra citati;  
 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della 
Strada) e ss.mm.ii.; 
 

VISTI gli artt. 31 e 32 del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.; 
 

VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
ed in particolare il comma 3; 
 

O R D I N A 
 
Il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli in Via Umberto I° nel tratto 
adiacente il civico 74 e comunque così come meglio delimitato dalle 
transenne, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 13/06 /2019 e comunque fino 
alla fine dei lavori.  

 
DISPONE 

 

che l’esecutore dei lavori delimiti la zona interessata con i prescritti dispositivi stabiliti dalla legge e 
apponga la presente sulla segnaletica verticale temporanea.     
 

 

AVVERTE 
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell’art. 7, 
comma 14, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto. 
 

AVVISA 
 

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del 
procedimento e la geom. Depetris Raffaella; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla 
pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in 
via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla suddetta 
pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).  

 

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 

 

Fenestrelle, 09/05/2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
               Raffaella Geom. DEPETRIS 
  (FIRMATA IN ORIGINALE) 

 
   


