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COMUNE DI ALBUGNANO 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

ORDINANZA DELL’UFFICIO TECNICO 
N. 8 DEL 09/06/2022  

 
OGGETTO: 

CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE SUI TRATTI DELLE STRADE 
COMUNALI VIA SAN ROCCO, VIA COLOMBARO, VIA VEZZOLANO, VIA DEL 
GELSOMINO, VIA ALLA TORRE DAL GIORNO 16.06.2022 SINO A CONCLUSIONE 
LAVORI 

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE del mese di GIUGNO del giorno NOVE nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
DATO ATTO che in data 09.06.2022 è stato comunicato che dal giorno 16.06.2022 si procederà a 
dar corso ai lavori di messa in sicurezza della viabilità delle Strade Comunali Via San Rocco, Via 
Colombaro, Via Vezzolano, Via Gelsomino e Via alla Torre;  
PRECISATO che le opere sono state affidate alla ditta C.M.A. S.R.L. con sede in Strada Padana 
Inferiore 112 10023 Chieri (TO) -  P.IVA : 05069890019; 
CONSIDERATO che occorre pertanto programmare l’interruzione temporanea della viabilità per 
consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione del piano viabile dei tratti delle Strade Comunali 
Via San Rocco, Via Colombaro, Via Vezzolano, Via Gelsomino e Via alla Torre dal giorno 
16.06.2022; 
RILEVATO che per consentire l’esecuzione delle opere occorre provvedere all’emissione di 
ordinanza di chiusura al transito pedonale e veicolare dei citati tratti di viabilità pubblica; 
CONSIDERATO che per la regolare esecuzione dei lavori occorre pertanto provvedere nel merito; 
VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 a titolo “Nuovo Codice della Strada” e il Decreto 
del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n° 495 a titolo “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del Nuovo Codice della Strada” e loro s.m. ed i.; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.; 
ACCERTATO che per poter garantire l’incolumità delle persone e assicurare la normale 
circolazione stradale si rende necessario adottare il presente provvedimento, al fine di agevolare la 
realizzazione dei lavori e di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata; 
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la chiusura al transito pedonale e veicolare, dalle ore 7:00 del giorno 16.06.2022, per la messa in 
sicurezza della viabilità delle Strade Comunali Via San Rocco, Via Colombaro, Via Vezzolano, Via 
Gelsomino e Via alla Torre, sino alla conclusione dei lavori. 
 
Sono prescritte le seguenti condizioni e modalità operative: 

- le opere di cui sopra non dovranno comunque creare intralcio, difficoltà o pericolo per la 
circolazione ed alla pubblica incolumità o danni a terzi; 

- dovrà essere prevista un’opportuna segnaletica di preavviso e di indicazione dei lavori in 
corso ai fini della protezione dell’area e/o del tratto di strada interessato dai lavori; 

- la ditta incaricata per lo svolgimento dei lavori dovrà operare attenendosi a tutti gli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. oltre che a quanto previsto dal Decreto Legislativo 
30.04.1992 n° 285 a titolo “Nuovo Codice della Strada” e il Decreto del Presidente della 
Repubblica 16.12.1992 n° 495 a titolo “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo 
Codice della Strada” e loro s.m. ed i. 

 
A norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 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. Inoltre in relazione al disposto 
dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992. 
 
I trasgressori saranno perseguiti con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni e qualsiasi 
inadempienza farà comunque sorgere la responsabilità civile e penale per i danni da essa derivati. 
 
La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sull’esatto adempimento di quanto disposto dalla 
presente ordinanza, la quale verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, esposta nel 
cantiere di lavoro e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo don Bosco. 

 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 Dott.sa Aurora ANGILLETTA* 
 [Firmato digitalmente] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


