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Ordinanza n. 02/2021PM 

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale – centro abi tato – via DOTTA 

 Divieto di sosta ambo i lati .  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Vista la necessità di eseguire lavori di ristrutturazione e parziale demolizione all’edificio di proprietà 
Comunale prospiciente tratti di via Cavour e di via Marconi; 

 Premesso  che la circolazione e la sosta dei veicoli lungo tratto di strada di via DOTTA durante il 
transito e manovra di mezzi d’opera può essere causa di notevoli inconvenienti, e per la sicurezza pubblica 
e privata, nonché per lo svolgimento in sicurezza dei lavori stessi;  
 
 Avute presenti  le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge; 
 
 Visti gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 
16-12-1992, n. 495; 

  
Visto  lo Statuto del Comune; 

O R D I N A 
dalle ore 23,50 di LUNEDI’ 18.01.2021 a FINE LAVORI  

in via DOTTA tratto da crocevia con via CAVOUR a cr ocevia con via ROMA 
DIVIETO SI SOSTA SU AMBO I LATI A TUTTI I VEICOLI; 

che si intende riservata per operazioni di transito  e manovra mezzi pesanti 
 
In conseguenza di quanto sopra ordinato, si autorizza l’Ufficio Tecnico alla relativa installazione nonché 
manutenzione della regolare segnaletica stradale. 

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, 
ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24.11.1971 n.1199); oppure in via alternativa ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione. 
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 
Borgo d’Ale 18.01.2021   
 
 in assenza del Responsabile del Servizio 

il SINDACO 
Pier Mauro ANDORNO 


