Comune di Graglia
Provincia di Biella
Regione Piemonte
Ufficio di Polizia Municipale
Via Marconi , n. 6 13895
tel. 015/63119 – 63665 fax 015/6391016

ORDINANZA

n. 11

del 09-07-2015

OGGETTO: INTERRUZIONE VIABILITÀ NEL TRATTO DI STRADA DI COMPETENZA
COMUNALE PER BAGNERI DALLA LOCALITA' MONTEPENNONE -FINO AL CONFINE CON IL
COMUNE DI MUZZANO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO
la necessità di emettere ordinanza per la modifica temporanea della viabilità e dello svolgimento dei
lavori in completa sicurezza;
l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con il d.lgs. 285/92 ed il relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione dello stesso Codice.
ORDINA
la seguente modifica della viabilità:
Interruzione della viabilità con conseguente chiusura e divieto di transito nel tratto di strada
comunale indicato in premessa, dal 09 Luglio 2015 fino a fine lavori dalle ore ore 8.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 13.30 alle ore 16.30
DISPONE
All’impresa esecutrice dei lavori l’attuazione dei seguenti adempimenti:
•
•
•
•

Predisporre misure idonee per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso durante il periodo in cui
la strada è chiusa;
Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea , ai sensi dell’art.21 del Codice della Strada e
degli artt. 30-43 del regolamento di esecuzione, finalizzata ad avvisare il pubblico della chiusura del
tratto di strada in questione finalizzata alla realizzazione dei lavori di cui trattasi;
Ripristino dell’area occupata in perfetta regola d’arte al termine dei lavori;
Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la Pubblicazione all’Albo Pretorio e
presso il cantiere.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio,
al T.A.R. ovvero al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 c. 3 del nuovo Codice della Strada e
dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione.

Addì, 09-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
Vice Comm. GUABELLO DOTT.
MAURIZIO

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente ordinanza viene pubblicata il giorno 09-07-2015 sul sito web istituzionale di
per 15 giorni
questo Comune accessibile al pubblico www.comune.graglia.bi.it
consecutivi.
n. 376 Reg. pubbl.
IL MESSO COMUNALE
Isp. Tosin Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Lo Manto Nicoletta

