COMUNE DI NUCETTO
PROVINCIA DI CUNEO

Ordinanza n. 5
Prot. n. 1309.

Nucetto, lì 05 maggio 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la domanda presentata a questa Amministrazione Comunale in data 04/05/2020 prot. n. 1305, da
parte del Sig. Bellino Giancarlo, nato a Nucetto il 03/04/1944, con la quale viene richiesta la chiusura al
traffico sia veicolare che pedonale nei giorni di mercoledì 6 maggio e giovedì 7 maggio del corrente mese,
in Via Nucetto-Villa nel tratto sottostante la sua proprietà, al fine di eseguire la potatura di alcune piante di
alto fusto pericolose anche per la pubblica viabilità;
CONSTATATO che per i lavori sopra citati è necessaria la chiusura temporanea della strada Nucetto-Villa a
valle della Proprietà del Sig. Bellino con inizio dall’incrocio con la S.S. n. 28 a monte per ml. 100 circa, nel
periodo dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30 del 06/05/2020 e dalle ore 08:30 alle
ore 12 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30 del 07/05/2020;
VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., ed il relativo
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
RITENUTO che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico,
nonché di pubblica incolumità, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
1. La chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale della strada Nucetto-Villa a valle della Proprietà
del Sig. Bellino con inizio dall’incrocio con la S.S. n. 28 a monte per ml. 100 circa, nel periodo dalle ore 08:30
alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30 del 06/05/2020 e dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore
13:30 alle ore 17:30 del 07/05/2020.
2. Sarà cura della ditta incaricata dei lavori di delimitare l’area e segnalare il cantiere con l’apposizione di
adeguata segnaletica sull’incrocio stradale con la S.S. n. 28 ed a monte del cantiere (area cimitero) onde
evitare disagio agli utenti.
3. Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti, in caso di emergenza, nei confronti di
veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia
saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale.
4. Che copia della presente ordinanza sia notificata al Sig. Bellino Giancarlo, quale proprietario dell’area di
intervento e responsabile dell’esecuzione dei lavori, e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Bagnasco.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla
normativa vigente in materia.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
VASSALLO geom. Danilo
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