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ORDINANZA N. 4 COPIA
N. 1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ ECONOMICHE E AMBIENTE

Oggetto:  CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA BRUINO A
PARTIRE DA VIA MARIA SOPEGNO SINO A VIA EUROPA UNITA DAL GIORNO 9
MAGGIO AL GIORNO 20 MAGGIO 2022 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’EDILIZIA PRIVATA,
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E L’AMBIENTE

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzione, patrimonio
e pianificazione del territorio n. 24/73 del 14/03/2022 a contrarre semplificata e affidamento
diretto dei lavori relativi all’appalto denominato “Percorsi ciclabili sicuri ciclovia Eurovelo 8
Torino – Saluzzo – Cuneo – Limone Piemonte: Progetto di messa in sicurezza di tratti di tracciato
fra i Comuni di Airasca, Volvera e Moretta. Sezione degli interventi ricadenti nel Comune di
Volvera” - CIG 90994732AB, alla ditta BORGOSEGNALETICA S.R.L., con sede legale in Via
Tetto Mantello, 26 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN);

Vista la richiesta di ordinanza di modifica della viabilità, necessaria per l’esecuzione dei lavori di
sistemazione della sede stradale su via Bruino, come pervenuta al protocollo del Comune in data
6/5/2022 al n. 6411 dalla ditta S.A.M. S.R.L. di Cherasco (CN), quale ditta esecutrice dei lavori in
subappalto;

Considerato che per l’espletamento del regolare lavoro è necessario vietare la circolazione e la
sosta dei veicoli nonché regolamentare la circolazione dei pedoni nelle aree interessate;

Ritenuto di adottare ai fini della sicurezza stradale opportuni provvedimenti per la disciplina della
circolazione stradale, tali per cui si rende necessaria l’istituzione del divieto di circolazione ai
veicoli e pedoni durante le operazioni lavorative sopra indicate;

Sentito il parere del Comando di Polizia Locale del Comune di Volvera;

Visto:
l’art. 7 del D. Lgs. 285/1992 ed il D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495;-
l’art. 109 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;-
il Decreto del Sindaco n. 4/2021 del 8/09/2021, con il quale è stata conferita la nomina di-
Responsabile del Servizio per l’edilizia privata, le attività economiche e l’ambiente;
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ORDINA
dalle ore 7:30 del giorno 9 maggio alle ore 18:00 del giorno 20 maggio 2022

e comunque sino ad ultimazione dei lavori, in

VIA BRUINO
tratto compreso tra via Maria Sopegno e via Europa Unita

l’istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dei veicoli, fatta eccezione per i veicoli1)
operativi dell’impresa BORGOSEGNALETICA S.R.L., esecutrice dei lavori e della ditta
subappaltatrice S.A.M. S.R.L autorizzata ad eseguire i lavori con installazione della
segnaletica di preavviso, da installarsi in corrispondenza della rotatoria di via Europa Unita
innesto di via Manzoni e della rotatoria di via Bruino innesto di via San Sebastiano; è
consentito il transito ai soli residenti, frontisti e titolari di attività ivi insediate;
l’istituzione del “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA” in via Bruino nel2)
tratto compreso tra via Maria Sopegno e viale Europa Unita;

Con la precisazione che le suddette disposizioni sono comunque subordinate all’osservanza delle
seguenti modalità:

dovrà essere installata la prescritta e regolare segnaletica di cantiere compresi i-

preavvisi di chiusura strada sulla viabilità circostante ed installati i cartelli indicanti i
percorsi alternativi (da concordarsi preventivamente con gli uffici comunali);
le porzioni stradali del tratto di strada, durante l’attuazione delle chiusure al transito-
dovranno essere opportunamente delimitate come aree di cantiere stradale, a norma
dell’articolo 21 del codice della strada e degli artt. dal 30 al 36 del Regolamento di
attuazione e del Decreto Interministeriale del 22.1.2019 pubblicato nella G.U. n. 37 del
13.2.2019;
le limitazioni della circolazione devono essere segnalate preventivamente minimo 48 ore-
prima dall’inizio dei lavori, con indicazione del giorno, della località dell’orario in cui
saranno effettuate le limitazioni, del tipo di lavori da eseguire e del nominativo del
responsabile della Impresa BORGOSEGNALETICA S.R.L. e della ditta subappaltatrice che
curerà l’esecuzione dei lavori;
dovrà pertanto essere predisposta la segnaletica di preavviso cantiere diurna e notturna per i-
tratti di via interessata dai lavori nonché la segnaletica ai pedoni di preavviso dei tratti chiusi
al transito di cui alle fasi lavorative succitate e indicazione dei percorsi alternativi nel
rispetto della vigente normativa in materia;
nel caso che le specifiche indicazioni dettate in materia di sicurezza dei lavori di cui al-
D.lgs. 81/2008, dovessero limitare ulteriormente la circolazione rispetto a quanto previsto
nella presente ordinanza, (transito ai pedoni ecc.) le stesse si intenderanno recepite
interamente dal dispositivo in argomento e potrà pertanto essere predisposta la relativa
segnaletica stradale.
dovrà essere sempre garantito l’accesso ai mezzi di soccorso;-

DEMANDA

Agli organi di cui all’art. 12 del D.Lgs 285/92 nei limiti delle proprie funzioni l’esecuzione della
presente Ordinanza ed alla ditta BORGOSEGNALETICA S.R.L., con sede legale in Via Tetto
Mantello, 26 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), ed alla ditta S.A.M. S.R.L., con sede in Via del
Lavoro, 39 – Frazione Cappellazzo – 12062 Cherasco (CN), esecutrici dei lavori, la posa della



segnaletica stradale e l’affissione dell’ordinanza, secondo il combinato disposto del Titolo 2° Capo
1° DEL d.p.r. 495/1992 regolamento Codice della Strada, del D.Lgs n. 258/92.

DISPONE

Che la presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva sino ad eventuale sospensione o revoca;
L’invio del presente provvedimento:

al Comando di Polizia Locale del Comune di Volvera;-
alla ditta BORGOSEGNALETICA S.p.A., con sede in Via Tetto Mantello, 26 - 12011-
Borgo San Dalmazzo (CN) PEC: borgosegnaletica@legalmail.it; Telefono 0171 269650.
alla ditta S.A.M. S.R.L., con sede in Via del Lavoro, 39 – Frazione Cappellazzo – 12062-
Cherasco (CN) PEC: samspa@mypec.eu; Telefono 0172 495802.

DEMANDA

All’Ufficio di Polizia Locale il controllo dell’esecuzione della presente ordinanza, con il supporto
dell’ufficio Tecnico.

INFORMA

L’Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento, a norma dell’art.3 comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241:
in applicazione del D.Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per-
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notificazione, al TAR
Piemonte;
in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso-
straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l’affissione di manifesti sul
territorio, la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet comunale.

Si comunica che ai sensi dell’art.4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
Procedimento è il geom. Davide Reinaud, Responsabile del Servizio per l’edilizia privata, le attività
economiche e l’ambiente.

La medesima è tenuta ad esporre la presente ordinanza in maniera ben visibile.

Volvera, 06-05-2022

Il Responsabile dei Servizi
Edilizia privata, attività economiche e ambiente
F.to  Davide Reinaud

______________________________________________________________________________
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