
  
 

ORDINANZA N. 20/2016 

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
SULLA STRADA COMUNALE RICALDONE DI SOPRA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI gli artt. n. 5 comma 3, n. 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m., 
(Nuovo Codice della Strada), nonché il relativo D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, 
(Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada), e il D.P.R. n. 610 del 16 
settembre 1996, (Modifiche al Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada); 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’avvenuto affidamento dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria sulle strade comunali dei comuni aderenti all’Unione Alto Monferrato 
Acquese”, che prevedono, nel comune di Cassine, il rifacimento di un tratto della strada 
comunale Ricaldone di Sopra, nonché il rifacimento del tappeto d’usura su diverse porzioni 
della stessa strada, rendendo necessario procedere alla chiusura del tratto di strada sopra 
descritto al fine di consentire l’esecuzione ottimale dei lavori, nonché per ovvi motivi di 
sicurezza; 

VISTO il decreto sindacale n. 4/2014 in data 01.10.2014, con il quale vengono conferite al 
sottoscritto tecnico comunale alcune funzioni in materia di viabilità; 

VISTO il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 – nuovo codice della strada; 

VISTO il d.P.R. 16.12.1992, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada; 

VISTO il d.P.R. 16.09.1996, n. 610; 

VISTO l’art. 54 del decreto Legislativo n. 267/2000; 

DATO ATTO che verranno posizionati i prescritti cartelli regolamentari indicanti le 
limitazioni e le eventuali prescrizioni entro le 48 ore dall’inizio della limitazione; 

ORDINA 

Dal giorno 14 novembre c.a. alle ore 7.00 e sino a revoca con successivo 
provvedimento su strada comunale Ricaldone di Sopra, nel tratto opportunamente 
segnalato, IL TRANSITO DEI VEICOLI E’ VIETATO, con la sola esclusione dei 
residenti, dei mezzi di soccorso e di polizia; 

DISPONE 

che il Settore Gestione Beni Patrimoniali provvederà: 
- a collocare l’idonea segnaletica atta ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con 

la presente Ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la 
nuova regolamentazione e in considerazione dei tratti di chiusura al traffico dovrà essere 
indicato il percorso alternativo concordato con la Polizia Locale; 
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DEMANDA 

al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del 
presente provvedimento, nei termini da esso previsti; 

INFORMA 

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il geom. 
Gloria Giavino; 

- 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; 

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 

la comunicazione di copia del presente atto alla Prefettura di Alessandria, al Comando 
della Stazione dei Carabinieri di Cassine, ed al Servizio associato di Polizia Locale 
dell’Unione dei Comuni “comunità Collinare Alto Monferrato Acquese”. 

 
Cassine, 11.11.2016 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

Giavino geom. Gloria 
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