
 
Ord. n. 5981          
 

OGGETTO:  lavori stradali all’impianto elettrico so tterraneo (ENEL) - via Burolo.     
 

(Divieto di circolazione sulla carreggiata a tutte le categorie di veicoli)  
 

IL SINDACO 
 

VISTA la comunicazione inviata dal responsabile dei lavori p/c Enel dell'impresa “Gabutti” - Dogliani (CN), 
inerente la necessità di chiusura al transito dei veicoli sul tratto di carreggiata di via Burolo compreso tra le 
intersezioni con via Grande e via Piemonte, per consentire l'esecuzione dei lavori all'impianto elettrico 
ubicato nel sottosuolo. 
CONSTATATO CHE per consentire la corretta esecuzione di detti lavori e per evitare situazioni di pericolo 
all'utenza, considerate le dimensioni della carreggiata interessata, è necessario vietare la circolazione 
stradale dei veicoli sul tratto di via Burolo sopra citato. 
SENTITO  il Comando di P.M. al quale nulla osta in merito, a condizione che detti lavori vengano eseguiti 
in modo da tenere conto della transitabilità per i veicoli di emergenza e soccorso, esigenze straordinarie 
delle persone domiciliate e residenti nella via suddetta interessata ai lavori, accessibilità pedonale ai passi 
carrai, abitazioni, uffici e attività commerciali. 
VISTI il Decr. Lgs. n. 285/92 e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. inerenti le normative sulla circolazione stradale. 
VISTO  il Decr. Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali) 

 

ORDINA 
 

in  VIA BUROLO - tratto compreso tra le intersezion i con via Grande e via Piemonte 
 

i giorni  05 - 06 - 07 - 08   (e comunque sino a te rmine necessità) 
 

 

 

il  “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE”  -  a tutte le catego rie di veicoli - 
 

 
APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA 

Il personale dell'impresa esecutrice dei lavori p/c Enel (Gabutti-Dogliani (CN) è incaricato per l’apposizione 
della segnaletica stradale regolamentare, corredata dei pannelli integrativi necessari (segnali di divieto, di 
obbligo, di preavviso, di informazione), da collocare in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate 
e nelle pertinenze dell'area di cantiere. 

 

RIMOZIONE DEI VEICOLI 
I veicoli trovati in sosta vietata saranno rimossi secondo le norme previste dagli artt. 159 e 215 del Decr. 
Lgs. n.285/92, dagli artt. 354, 397, 398 del D.P.R. 495/92 e depositati presso la R.S. AUTO avente sede a 
Cerone di Strambino (TO), Stradale per Ivrea n. 27. Le spese di rimozione e custodia saranno poste a 
carico dei trasgressori come previsto dalle citate norme. 
 

RICORSI 
Il personale delle Forze di Polizia è incaricato dei controlli per la corretta applicazione della presente 
ordinanza, avverso la quale può essere proposto ricorso amministrativo o gerarchico, rispettivamente al 
TAR del Piemonte o al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,  entro gg.60 dalla pubblicazione. 
 

PRECISAZIONI e PUBBLICITA’ 
La presente ordinanza ha il carattere di temporaneità e, durante il periodo di validità, annulla le prescrizioni 
che con la stessa risultano incompatibili; viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale Elettronico, la comunicazione all’URP, l'apposizione della segnaletica stradale e la 
comunicazione alle persone residenti e domiciliate in loco. 
 

Dalla Residenza Municipale, 05.02.2014  
Mp/            

   IL SINDACO 
(firmato in originale) 
 


