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  COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
Provincia di Alessandria

ORDINANZE DEL SINDACO

N° 19 del 02-12-2021

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA  PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO A
SERVIZIO DI CANTIERE PRIVATO IN VIA TRENTO E TRIESTE
FRONTE CIVICO 7

IL SINDACO
VISTA la richiesta di occupazione suolo prot. 4718 del 01.12.2021 per l’installazione di ponteggio
edile presso il civico 7 di Via Trento e Trieste a servizio del cantiere edile privato ivi locato a nome
del Sig. CORONA ENRICO GIOVANNI per opere di manutenzione ordinaria per la sistemazione di
balcone da eseguirsi nella giornata del 5 dicembre 2021

RILEVATO che con la gia� menzionata richiesta si evidenzia la necessita� di interdire il traffico antistante il
fabbricato per il periodo sopra indicato

RILEVATO che la chiusura totale del tratto di Via Trento e Trieste in prossimita� del civico 7 risulta
indispensabile e necessaria considerata l’esegua larghezza della stessa che non permette il transito di due
veicoli in contemporanea

PRESO ATTO che la via in oggetto e� normalmente interessata dal transito pedonale e veicolare;

RITENUTO che, a salvaguardia della pubblica incolumita� e per consentire il normale svolgimento dei lavori,
si rende necessario concedere la chiusura totale al traffico veicolare del tratto interessato di Via Trento e
Trieste in prossimita� del civico 7 lasciando comunque un passaggio in totale sicurezza per i pedoni;

VISTI gli articoli 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera a) del vigente Codice della Strada e relativo regolamento;

VISTO l’articolo 54 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA

LA CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE IN PROSSIMITA’ DEL CIVICO 7 PER IL GIORNO 5
DICEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER IL MONTAGGIO DI PONTEGGIO A SERVIZIO
DEL CANTIERE PRIVATO INTESTATO AL SIG. CORONA ENRICO GIOVANNI PER OPERE DI
MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DI BALCONE.
In ogni caso dovrà essere garantito il transito pedonale in totale sicurezza.



La relativa segnaletica e gli avvisi dovranno essere apposti, a cura della Ditta esecutrice dei lavori e/o dal
medesimo Sig. CORONA ENRICO o suo delegato, almeno 48 ore prima dell’occupazione, oltre che in
prossimita� del cantiere anche a congrua distanza dallo stesso per una corretta informazione agli utenti.

Si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.lgs 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia
interesse potra� ricorrere

per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di-
pubblicazione, al al TAR del Piemonte nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.
1034/71

o in alternativa
entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei-
modi previsti dall’art. 8 e seguenti del DPR 1199/71

Il Comando di Polizia Locale del Monferrato e� incaricata nell’esecuzione e vigilanza della presente.

                 Il Sindaco
               F.to  DAVIDE FABBRI


