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
ORDINANZA n.

16/2018

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E DEVIAZIONE TEMPORANEA
CIRCOLAZIONE PER MEZZI CON PORTATA SUPERIORE A 3,5 TON DELLA SP. 26 NEL TRATTO
INTERNO ALL’ABITATO NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DEI MILLE
PER LAVORI EDILI.

IL SINDACO
Considerato che, la sig.ra Albino Ilaria, residente in Casale M. to e proprietaria dell’immobile
abitativo sito in Balzola, Piazza dei Mille n. 2, ha presentata istanza alla Provincia di
Alessandria - direzione Viabilità - per l’installazione temporanea di ponteggio per attività edili
nel tratto della SP n. 26 – Balzola – Casale M. to dal km. 0,010 al km. 0,029 lato sin.
Rilevato che l’esecuzione dei lavori comporta l’occupazione di suolo e il contestuale
restringimento della corsia di circolazione
Visto il nulla-osta temporaneo cod.92070 della Provincia di Alessandria – direzione Viabilità prot,. n. 84427 del 30/11/2018 con il quale viene autorizzata l’occupazione con la prescrizione
di vietare il transito agli autocarri con peso superiore a ton. 3,5.
Considerata la necessità di garantire la circolazione e la sicurezza nel citato tratto di strada
per la durata dei lavori;
Visti gli artt. 6-7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/92, n. 285 e
s.m.i.;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di Esecuzione del Nuovo
C.d.S., approvato con D.P.R. n. 435/92;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito.
Visto il D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
Viene temporaneamente istituito il divieto di transito per automezzi di portata superiore a ton.
3.5 nel tratto di Strada Provinciale 26 (Balzola – Casale M. to) identificato dall’incrocio con C.so
Matteotti a Piazza dei Mille
Viene istituita deviazione obbligatoria:
- per i mezzi provenienti da Vercelli e diretti a Casale M.to con il percorso Piazza Genovesio Via Cavour - S.P. n. 25 in direzione Morano sul Po.
- per i mezzi provenienti da Morano sul Po e diretti a Casale M.to con il percorso C.so Matteotti
- S.P. n. 25 in direzione Villanova M. to
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quanto sopra dall’inizio dei lavori edili al termine completo dei lavori predetti
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla sig.ra Albino Ilaria residente in Casale
M. to, proprietaria dell’immobile per la collocazione della necessaria segnaletica stradale, come
specificati nel nulla osta n. 92070, contestualmente all’inizio dei lavori
INFORMA
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 T.A.R. del Piemonte.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di
cui all’art. 74 del regolamento.
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per opportuna conoscenza, al
Comando Stazione CARABINIERI di Balzola ed al Comando POLIZIA LOCALE della Città di
Casale Monferrato
Balzola, lì 01/12/2018

Il Sindaco
Armanda Grignolio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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