
 

 
 
 
 
 
 

ORDINANZA  
 

N. 34 DEL 05/05/2018 
 

 
OGGETTO: 

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE TRATTO DI VIA FAVA  DAL 09.05.2018 AL 
20.05.2018 PER RIFACIMENTO MANTOSTRADALE.           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il decreto 03/2018 con il quale è stata conferita la responsabilità dell’Area Vigilanza al 
Dott. Fugazzotto Marcello; 
 

VISTA l’istanza pervenuta in data 03/05/2018 dalla Ditta Angì Maurizio di Premosello 
Chiovenda VB, con la quale è stata richiesta la chiusura al traffico veicolare per lavori di 
manutenzione stradale, per conto del Comune di Orta San Giulio, nel tratto finale di via Fava dalle 
16 del 09.05 a tutto il 20.09.2018; 
 
VISTO l’art. 7 del D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S.; 
 
RITENUTO: 
- sussistere i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di chiusura al traffico veicolare e pedonale 
al fine della esecuzione regolare dei lavori di cui in premessa; 
 
ATTESO che mercoledì 9 maggio come di consueto verrà svolto in piazza Motta il mercato 
settimanale ; 
 

ORDINA 
 

la chiusura al traffico veicolare del tratto finale di via Fava dalle ore 16,00 del 09.05 a tutto il 
20.09.2018 per lavori di manutenzione mano stradale. 

 
LA SOCIETA’ RICHIEDENTE, ADOTTERA’ TUTTI GLI ACCORGIMENTI NECESSARI PER LA 
SICUREZZA E PROVVEDERA’ AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART.21 DEL C.D.S. A TAL PROPOSITO 
ALLA STESSA VIENE DEMANDATO L’OBBLIGO DELL’ APPOSIZIONE NEI TRATTI DELLE STRADE 
INTERESSATE DELLA SEGNALETICA STRADALE CHE DOVRA’ ESSERE MANTENUTA IN PERFETTA 
EFFICIENZA E BEN VISIBILE, NONCHE’ OLTRE A DARE AVVISO AI RESIDENTI DELLA ZONA DELLA 
CHIUSURA CON L’APPOSIZIONI DI AVVISI, SBARRATE CON INDICAZIONE DI STRADA CHIUSA A MT 
400 ALL’ INCROCIO TRA VIA FAVA E VIA SAN QUIRICO CON INDICAZIONE “ PIAZZA MOTTA”  VERSO 
LA VIA SAN QUIRICO. 



 
È assolutamente vietato, ai non addetti ai lavori, l’accesso all’interno del cantiere sia nel corso 
dell’esecuzione delle opere che a cantiere non operativo.   
 

DISPONE 
 

Che la SOCIETA’ richiedente adotti a propria cura e spese, l’apposizione della segnaletica 
prescritta, gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione e provveda agli altri 
obblighi previsti dall’art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.  

Si declina ogni responsabilità sui danni che si possano verificare a persone e o cose per il 
mancato rispetto dei contenuti di cui alla presente ordinanza.  
 
LA NOTIFICA mezzo telefax/ MAIL alla ditta esecutrice per gli adempimenti in premessa; -  
L’INVIO del presente atto:  

- all’Ufficio di Polizia Locale;  
- al Comando Stazione Carabinieri  
- Al 118 di competenza territoriale via fax 0321 461976 

 
AVVERTE 

 
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR 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. 
 
Alla polizia locale spetterà, unitamente alle altre forze di polizia, di fare osservare le misure 
adottate.  
 
Orta San Giulio, 05.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marcello Fugazzotto 
 
        (Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 


