
 
 

 

      

 ORDINANZA N. 47  del 01/12/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che non è possibile tecnicamente procedere alla rimozione della neve lungo tutto il 

sedime della viabilità che dal bivio della borgata  Città – Adrit sale verso il Cortavetto  e quindi 

raggiunge la borgata Traverso Superiore 

Considerato che pertanto durante la stagione invernale non è possibile garantire con continuità la 

sicurezza al transito veicolare  del suddetto tratto di strada che può presentare, per la sua 

esposizione, tratti di sedime con ghiaccio oltre che accumuli di neve e alberi sradicati anche non in 

conseguenza  di eventi nevosi recenti ; 

Visto il D.Lgs n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”; 

Visto il D.P.R. n.495/92 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
 

il DIVIETO DI TRANSITO  

al traffico veicolare 

nella strada di collegamento tra la borgata 

Città e la borgata Traverso Superiore  

dal bivio Città a salire verso Cortavetto 
 

dal 02/12/2022 al 31/03/2023  
 

DISPONE 

Che venga apposta apposita segnaletica; 

Che copia del presente provvedimento: 

- venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune 

- venga affissa su idonea segnaletica stradale ai sensi di legge nell’area interessata 

dall’Ordinanza 
 

L’area dovrà essere delimitata con idonea segnaletica a norma del C.d.S. 

Il personale indicato nell’art. 12 del D.Lgs n. 285792  è incaricato della vigilanza. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs n. 285/92. 

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/90 n.241 avverte: il responsabile del procedimento è l’Ing. Massimo 

Biroglio contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso 

al Ministero Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71 n.1199), oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale Amministrativo 

Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06/12/71 n.1034). 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto 

ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero 

dei Lavori Pubblici, con la procedure di cui all’art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. 495/92. 

 

Il Responsabile del Servizio 

     Ing. Massimo Biroglio 
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