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Prot. n. 841  Cat. 10  Classe 2      ORDINANZA N. 4/2020 

  

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

ISTITUZIONE DI TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO 

 SULLA STRADA COMUNALE PER BORGATA LUSSIE,  

DAL 09 MARZO 2020 AL 13 MARZO 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

PREMESSO che dal giorno 09/03/2020 al giorno 13/03/2020 verranno svolti lavori di scavo di mini 

trincea per la realizzazione di numero 7 pozzetti e per una lunghezza indicativa di mt. 300;  

 

PREMESSO che la zona oggetto dei lavori interessa la viabilità dallo svincolo presso la SP168 per 

B.ta Lussie alla Borgata Lussie.  

 

RITENUTO necessario, al fine del regolare e sicuro svolgimento dei lavori, adottare alcuni 

provvedimenti di limitazione della circolazione stradale e della sosta; 

 

ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta costituisce grave intralcio alla circolazione e 

ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell’articolo 159, 1° 

comma, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.; 

 

RITENUTO infine di disporre la deroga al divieto di sosta veicolare nelle strade e piazze oggetto 

del presente provvedimento per consentire l’accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, 

delle forze dell’ordine in servizio attivo, dei veicoli della Ditta esecutrice, dei veicoli per portatori 

di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell’articolo 7, 4° comma del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. 

nonché dei veicoli muniti dell’apposito contrassegno rilasciato dall’Ufficio di Polizia Municipale 

di cui al seguente capoverso; 

 

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 9, 37 e 159 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”; 

 

VISTO l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della 

Strada”; 

 

VISTO l’articolo 8, 3° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. contenente nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
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VISTI: 

– il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”; 

– il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada” 

– il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

ORDINA 

 

1. di istituire per dal giorno 09 MARZO 2020 al 13 MARZO 2020 dalle ore 8:00 e fino alle ore 

17:30: 

- transito a senso unico alternato di tutti i veicoli e motoveicoli sulla strada comunale per 

Borgata Lussie; 

-il divieto di sosta in prossimità dei lavori; 

 

2. di istituire divieto di sosta nei pressi del ponte di accesso alla B.ta. Lussie, nel tratto interessato 

dai lavori; 

 

3. di disporre, ai sensi dell’articolo 159, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., la rimozione 

forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la 

collocazione della relativa segnaletica integrativa; 

 

4. di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze 

dell’ordine in servizio attivo, gli autoveicoli della ditta esecutrice dei lavori nonché i veicoli per 

portatori di handicap muniti dell’apposito contrassegno. 

 

DISPONE 

 

altresì che: 

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono 

incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle 

prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della 

manifestazione; 

- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate 

cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla 

manifestazione. 

 

DEMANDA 

 

– di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni 

introdotte dal presente provvedimento; 

 

– agli agenti di polizia municipale e alle forze dell’ordine di vigilare in ordine alla corretta 

esecuzione del presente provvedimento; 

 

AVVERTE 

 

– che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni 

previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta 

vietata ai sensi dell’articolo 159, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.; 

 

 

 

SI COMUNICHI 



 

 

– mediante pubblicazione all’albo pretorio e l’apposizione della prescritta segnaletica; 

 

–  ai Carabinieri e agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio 

interessato. 

 

AVVERTE 

 

– che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il 

Responsabile del servizio vigilanza e servizio tecnico, sig. Renzo COSTANTIN; 

 

– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi 

dell’articolo 37, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” al 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e 

con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di attuazione del 

nuovo Codice della Strada”; 

 

– che ai sensi dell’articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico 

avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica, 

con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il 

termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza 

del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal 

medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 

 

Pramollo, 06/03/2020 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO TECNICO 

(Renzo COSTANTIN) 

Firmato Digitalmente 

 


