REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI BALZOLA
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P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

Ordinanza n. 11/2018
Oggetto: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA IMPIANTO
SEMAFORICO SUL TRATTO DI SP 26 NEL CENTRO ABITATO
DENOMINATO CORSO 25 APRILE , NEL PERIODO DI ATTIVITÀ DEL
CANTIERE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE LATO DESTRO
CORSO 25 APRILE ED EX AREA VIGNOLA”

IL

SINDACO

Dato atto che in data 17/09/2018 l’Impresa Costruzioni F.lli Tarditi srl con sede in
Località Lazzuola 11 – Bagnaria , darà inizio ai lavori di “Riqualificazione lato destro Corso
25 Aprile ed ex area Vignola”, che in interessano il tratto di SP 26, denominato corso 25
Aprile , compreso tra la progressiva Km. 0+340 al km. 0+620 lato dx oltre che l’ex area
Vignola con sbocco in piazzale C. Marx
Considerata la necessità di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia
della sicurezza, della fluidità e dell’ordine della circolazione stradale, con la quale viene
rappresentata la necessità di istituire divieti e limitazioni atti a disciplinare il transito sulle
strade comunali in occasione dell’apertura temporanea di cantieri di lavoro stradali;
Che detti lavori possono determinare, di conseguenza, negli orari di attività del
cantiere l’interruzione di una corsia di marcia, con avanzamento progressivo
all’avanzamento dei lavori ;
Atteso che, in conseguenza della sopra citata limitazione, a garanzia dell’ordinaria
circolazione dei veicoli, si rende necessaria l’istituzione di senso unico alternato regolato
da impianto semaforico,
Visti gli artt. 6-7 del “Nuovo Codice della Strada”, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada”, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Ritenuto anche per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse di dover
dare corso al provvedimento proposto a far data nel giorno 17/09/2018, sino al
termine dei lavori.
Visto l’art. 107 D.L. 18/08/2000 n° 267;
ORDINA
1) CHE dal giorno 17/09/2018 alla fine dei lavori di “Riqualificazione lato destro Corso
25 Aprile ed ex area Vignola”, nel tratto della SP 26 denominato corso 25 Aprile,
compreso tra la progressiva Km. 0+340 al km. 0+620 lato dx oltre che l’ex area Vignola
con sbocco in piazzale C. Marx e nel periodo di attività del cantiere di cui in premessa, è
istituito il senso unico di marcia alternato regolato da impianto semaforico.
2) LA POSA a cura dell’impresa appaltatrice dell’apposita segnaletica stradale verticale
temporanea ai sensi dell’art. 21 del D. L.Lvo N° 285/92 e s.m.i.

U:\UFFICIO TECNICO\Documenti\lavoripubblici\DIREZIONE LAVORI\Ordinanza Sindacale lavori sulla SP_26_ corso 25 Aprile.doc

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI BALZOLA
VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031
P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

DISPONE
CHE la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l’installazione della
segnaletica prescritta dal D.L.vo 285/1992 e dal D.P.R. 495/92 e pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Comune;
Inoltre copia del provvedimento in questione dovrà essere affisso e ben visibile nel luogo
interessato dai lavori;
CHE il personale dell’Ufficio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l’esatta
osservanza della presente ordinanza;
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso
la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte.
CHE A norma dell’articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che
responsabile del procedimento è il Sindaco del Comune di Balzola, Sig.ra Armanda
Grignolio;
CHE i trasgressori verranno sanzionati a norma di legge;
CHE tale provvedimento venga trasmesso, per opportuna conoscenza, al Comando
Stazione CARABINIERI di Balzola ed al Comando POLIZIA LOCALE della Città di Casale
Monferrato, alla direzione viabilità della Provincia di Alessandria .

Dalla Residenza Comunale, lì 14/09/2018

Il Sindaco
Armanda Grignolio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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