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    COMUNE di VERZUOLO 
                           Provincia di CUNEO 
              POLIZIA LOCALE 

                                                                             ORDINANZA  N. 298/2019  

              PROT. N. 0012324/2019 

Indirizzo P.zza Martiri Liberta', 1 Codice Fiscale       85000850041 Partita I.V.A.         00308170042 

Telefono   0175 -   255161 Fax                        0175 -255169 Cellulare            335 5485523 

AREA DI VIGILANZA  
 

DISCIPLINA  TEMPORANEA DELLA   CIRCOLAZIONE STRADALE 

DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SAN BERNARDO 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

Vista l’istanza del 30/09/2019 prot. N. 0012251 con la quale il Sig. BELLI Attilio in qualità di Direttore dei Lavori a nome 

e per conto della Ditta ECOTERMICA VERZUOLO SRL con sede in Lequio Tanaro (CN) Via Europa n. 43 

P.I.10789480018 chiede la chiusura alla viabilità veicolare di Via san Bernardo dall’incrocio con Via Muletti all’innesto 

con C.so Re Umberto dal giorno di lunedì 07 Ottobre 2019 al giorno di venerdì 18 Ottobre 2019 per eseguire i lavori di 

allacciamento alla rete del teleriscaldamento cittadino  mediante posa in opera di adeguata tubazione;  

Considerato che tali lavori in premessa descritti non possono essere eseguiti in presenza di traffico veicolare e pedonale in 

quanto è necessario predisporre il cantiere nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza sui lavori ; 

Ritenuto di doversi procedere in merito vietando la circolazione veicolare e pedonale in Via San Bernardo ove viene 

realizzato il cantiere anche per la sicurezza dei cittadini e per evitare qualsivoglia incidente; 

Considerato altresì che è stato realizzato , a norma del C.d.S., un piano di intervento per la viabilità alternativa consistente 

nel posizionamento di tutta la segnaletica stradale provvisoria finalizzato ad indicare quanto stabilito dalla presente 

Ordinanza ed in particolare in tutti punti interessati, dovranno essere posizionati i Segnali Temporanei di preavviso di 

deviazione mod. Figura II 405 art. 43 e precisamente : in C.so Re Umberto angolo Via Muletti – Via Siccardi , In Via San 

Bernardo e in Via Europa ; 

Valutato che dovrà essere rimossa od occultata la segnaletica stradale in contrasto con la presente Ordinanza ; 

Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha 

carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13, 1° comma della L.241/90 e ss. mm. ( Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

Dato atto che tale Ordinanza costituisce atto rientrante nella competenza del sottoscritto ai sensi del combinato disposto 

degli art. 107 e 109 comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 

del 18 agosto 2000 ; 

Visti gli art  5 comma 3 , 6 , 7 , 37 , 157 , 158 e 159 del  nuovo  “ Codice della Strada “ emanato con  D. Legislativo 30 

aprile 1992 , n° 285, e successive modifiche e integrazioni ; 

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo “ Codice della Strada “, emanato con D.P.R. 16 dicembre 

1992 , n° 495 e successive modifiche e integrazioni; 

 

ORDINA 
 
dal giorno di lunedì 07 Ottobre 2019 al giorno di venerdì 18 Ottobre 2019 Divieto di TRANSITO VEICOLARE E 

PEDONALE e di SOSTA con Rimozione Forzata in VIA SAN BERNARDO nel tratto compreso tra l’intersezione 

con la S.R.  numero 589  e l’intersezione con Via Muletti , fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli 

operatori addetti alle operazioni di cui in premessa nonché ai residenti e utenti della suddetta via nel solo tratto di strada, di 

volta in volta, non interessato dai lavori; 

 
Il ripristino della circolazione veicolare e pedonale dovrà comunque avvenire previa verifica e collaudo delle opere eseguite 

nel rispetto di tutto quanto imposto dalle norme che regolano la materia ,a cura del Direttore dei lavori , nonché con la 

rimozione della segnaletica provvisoria posizionata ed al ripristino della segnaletica eventualmente rimossa e/o occultata ;  

 

Con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all’osservanza delle seguenti 

prescrizioni: 

 
▪ l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig.II 383, 

art. 31 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;  

▪ la chiusura al transito veicolare e la relativa indicazione del divieto di sosta con rimozione forzata dovrà avvenire 

mediante i prescritti segnali stradali (fig. II 46 art. 116 e fig. II 74 art. 120 con pannello integrativo modello II 6/m art. 
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83 del D.p.R. 16/12/1992 n.495), nonché la posa ,nei pressi dei lavori , di elementi ben visibili  atti a garantire ,in ogni 

caso, l’interdizione ai veicoli ed alle persone, estranee ai lavori stessi,  (fig. II 392 art. 32 del D.P.R. 16/12/1992 n.495) ;  

▪ la collocazione di apposita segnaletica di preavviso, di variazione temporanea alla viabilità di Via san Bernardo, dovrà 

essere posizionata e indicata con pannelli stradali a sfondo giallo (come fig. II 405 art. 43 )  all’inizio ed alla fine della 

suddetta via. La stessa presegnalazione dovrà essere apposta sulle strade che intersecano con la via oggetto di chiusura , 

su tutte le direttrici di marcia ,onde evitare intralcio e/o pericolo per i pedoni e/o veicoli in transito. In particolare dovrà 

essere presegnalata la chiusura del traffico veicolare sulla S.P. 589 – innesto con Via Muletti -Via Siccardi nonché sulle 

strade Comunali di Via Europa - Via San Bernardo; 

▪ La fabbricazione dei suddetti segnali, la loro collocazione nonché tutto quanto necessario per il Cantiere Stradale dovrà 

avvenire secondo quanto imposto dagli art. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive 

modifiche od integrazioni nonché  dal Decreto Ministeriale n.10 luglio 2002 ( G.U. 26 settembre 2002 n.226 ) ; in 

particolare durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità , le barriere di testata delle zone di lavoro devono 

essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale “Lavori” (fig. II383) deve essere munito 

di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro deve 

essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). E’ vietato 

utilizzare lanterne , od altre sorgenti luminose, a fiamma libera; 

▪ Tutti i punti di chiusura della strada di Via san Bernardo dovranno essere costantemente segnalati con 

sbarramenti luminosi, e/o presidiati da personale addetto alla viabilità, al fine di evitare qualsivoglia incidente 

e/o pericolo per la circolazione anche pedonale. 

▪ la pubblicità dei sopradescritti provvedimenti, il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione 

della segnaletica eventualmente in contrasto, il posizionamento di personale addetto alla circolazione stradale (movieri), 

la manutenzione della segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento nonché la posa di idonea segnaletica 

di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, sarà a cura e spese del 

Richiedente e/o dalla Ditta esecutrice dei Lavori 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. 

Il ripristino della circolazione veicolare e/o pedonale, sul tratto di strada interessato ai lavori , dovrà comunque 

avvenire previa verifica e collaudo strutturale della stessa a cura del Direttore dei lavori , nonché con la rimozione 

di tutto quanto potrebbe costituire pericolo o intralcio al transito pedonale e/o veicolare ; 

La presente Ordinanza potrà  essere revocata o modificata in qualsiasi  momento  per  sopravvenuti motivi di 

Interesse e Ordine Pubblico , di interesse o di tutela alla sicurezza stradale e/o per abuso da parte del titolare e/o per 

inosservanza delle prescrizioni , senza alcun indennizzo. 

A carico dei contravventori si procederà a norme di legge. 
 

SI AVVERTE 

 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e 

ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e 

con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d’attuazione del nuovo Codice della Strada); 

 

ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso 

giurisdizionale avanti il TAR di PIEMONTE entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena 

conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 

Dall’entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la 

presente. 

Per l’esecutività si comunichi: 

 

• mediante consegna a mezzo pec al Richiedente per gli adempimenti di competenza; 

• mediante pubblicazione all’albo pretorio (per la durata di 15 giorni)   

 

DISPONE 

 

L’invio della presente a :  

 

• Alla Ditta ECOTERMICA VERZUOLO S.r.L. ; email: ecotermicaverzuolo@legalmail.it ;  

• Al Illustrissimo Sig. Sindaco – SEDE - ; segreteria.sindaco@comune.verzuolo.cn.it ; 

• Ufficio Tecnico Comunale – SEDE- ; g.olivero@comune.verzuolo.cn.it ; verzuolo@cert.ruparpiemonte.it ;  

 

• Al Comando Stazione Carabinieri di Verzuolo ; email : tcn24571@pec.carabinieri.it ; 
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• Croce Verde Saluzzo ; info@croceverdesaluzzo.it ; 

• Emergenza Sanitaria : protocollo@aslcn1.legalmailpa.it ; 

• Croce Rossa Manta : crimanta@gmail.com ; 

• Comando Vigili del Fuoco ; com.cuneo@cert.vigilfuoco.it ; 

 
 

Verzuolo  lì  01/10/2019 

                          

                                                                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                             COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE 

                                                                                                                  Commissario Daniele BELTRAME 

                                                                                                                             Firmato Digitalmente 
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