COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
Via Marinone, 13 – C.A.P. 28060

Ord.n. 14/2018

San Pietro Mosezzo, 14 dicembre 2018
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PREMESSO che Acqua Novara VCO ha comunicato la necessità di effettuazione di lavori di realizzazione
delle opere di “sostituzione di pozzetti fognari in via Verdi”, così come dalla autorizzazione di
manomissione del suolo pubblico rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico prot. 9693/2018;
PRESO ATTO che per ragioni di sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni e al fine di consentire
lo svolgimento dei lavori con la massima celerità è da ritenersi opportuno adottare, per la durata dei lavori
predetti, provvedimenti sulla circolazione e sosta dei veicoli nel tratto di via Verdi interessato dai lavori;
VISTI gli artt. 6 – 7 del Codice della Strada D.L.vo 30.04.1992, n. 285;
ORDINA
In via Verdi, dalle ore 08.00 del giorno 18 dicembre 2018 e fino a fine esigenza, al fine di consentire lo
svolgimento delle opere in premessa citate sono istituiti:
1) Divieto di transito e sosta tratto tra il cn. 55 di via Biandrate e via Foscolo eccetto pedoni e
velocipedi;
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della strada.
La segnalazione del cantiere, l’avviso alle ditte e alle famiglie residenti nella zona, la
segnaletica relativa alla viabilità e la messa in sicurezza della strada, sarà a totale carico della Ditta
incaricata da Acqua Novara e VCO ed esecutrice dei lavori, che nella posa si dovrà attenere al disposto del
Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 che definisce i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare e dovrà essere resa nota anche per mezzo di movieri dotati
degli appositi strumenti di visibilità e sicurezza che dovranno costantemente presidiare l’intersezione
via Biandrate (S.P. 11/b) – via Verdi anche al fine di evitare problematiche di traffico, considerato che
via Verdi è una strada urbana che immette nella zona industriale Torre lato Nord.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della strada.
Ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente; il
ricorso non sospende comunque la validità e l’esecuzione del presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune di San Pietro
Mosezzo e trasmessa alla ditta incaricata per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Commissario GRIGGIO Natalino)
Firmato in originale

