COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 8
PROT. N. 0001711

SETTORE
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA CADUTI
PER LA LIBERTA', NEL TRATTO TRA LA VIA GARIGLIETTI E LA VIA MASSO B.
GASTALDI, NEI GIORNI 4 E 5 FEBBRAIO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che :
con richiesta di occupazione del suolo pubblico , presentata in data 24 Gennaio 2019 (ns.prot.n. 01465-2019) dal Signor
Giorgino Cosimo, titolare della omonima ditta edile, con sede legale in Via Druento 66 a Pianezza (TO) e con
preventiva autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico n. 8 del 29 Gennaio 2019, è stato autorizzato l’intervento
di manutenzione della copertura in coppi del fabbricato (condominio) sito in Via Caduti per la Libertà 31 a Pianezza.
Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità della Via Caduti per la Libertà, nel
tratto compreso tra la Via Gariglietti e le Vie Parrocchia e Masso B. Gastaldi, al fine di consentire il regolare
svolgimento delle lavorazioni e al fine di garantire l'incolumità pubblica.
Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s. m. e i.
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 251 del 7 dicembre 2012.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, in forza del Decreto del Sindaco n. 5 del 3 settembre 2018, con il quale sono state
conferite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

O RDINA
1)

i giorni 4 e 5 febbraio 2019, dalle ore 8:30 alle 17:00 e comunque sino a fine lavorazioni:
la chiusura della Via Caduti per la Libertà, nel tratto compreso tra la Via Gariglietti e le Vie Parrocchia e Masso
B. Gastadi con ’istituzione del divieto di transito veicolare nel tratto indicato ed in particolare nell’area in
corrispondenza del civico 31.

2)

la rimozione coatta, ove necessario nei giorni, nei luoghi e negli orari indicati, dei mezzi
eventualmente
presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni, eseguite
dalla Ditta Giorgino
Cosimo
di Pianezza.

DISPONE
•

che la Ditta Giorgino Cosimo, con sede legale in Via Druento 66 a Pianezza (TO), provveda all’installazione
dell’opportuna segnaletica prevista dal Codice della Strada;

•

di notificare copia della presente ordinanza alla Ditta Giorgino Cosimo di Pianezza, nella persona del suo
legale rappresentante;

•

di provvedere all’esecuzione della presente ordinanza da parte della Polizia Municipale e delle Forze
dell’Ordine.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile del
procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Arch. Paolo CALIGARIS.
Si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, in alternativa, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Pianezza, lì 29/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
__________________________

