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COMUNE DI CERRETO D’ASTI 
Piazza Ing. P. Mosso 1 – 14020 Cerreto d’Asti (AT) 

Tel. e Fax: 0141996073 – e-mail: protocollo.cerreto.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

 

Prot. n. 71 

 

ORDINANZA N. 01 DEL 13.01.2022 

 

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale della Rocca (da Piazza Ing. Mosso 

n. 5 alla Piazza Nuova) per posa di ponteggio (D. Lvo 30-04-1992 n. 285, art. 21; 

D.P.R. 16-12-1992 n. 495, art. 30 - 31). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTA la C.I.L.A. presentata il 11.03.2020 prot. n. 536 per manutenzione straordinaria delle facciate e 

del manto di copertura dalla Sig. Mosso Maria proprietaria dell’immobile sito in Piazza Ing. Mosso n. 5 

(Fg. 3 mappale n. 510); 

VISTA la richiesta di occupazione suolo pubblico per installazione di ponteggio presentata in data 

30.12.2021 prot. n. 2511 da parte del tecnico incaricato Geom. Paul Robert Varga dello Studio Tecnico, 

Ingegneria ed Architettura Brizio Politano & Associati con sede in Torino in Via Saorgio n. 90; 

VISTA l’autorizzazione di occupazione temporanea suolo pubblico per posizionamento di ponteggio – 

Piazza Ing. Mosso n. 5 rilasciata in data 13.01.2022 prot. n. 70 per un tratto di Piazza Ing. Mosso ed un 

tratto di Strada Comunale della Rocca; 

CONSIDERATE CHE Strada Comunale della Rocca è una strada sterrata “bianca”, utilizzata solo per 

accedere ai boschi ed ai terreni, tranne il primo tratto utilizzato dalla Sig.ra Mosso Maria per accedere al 

proprio giardino; 

RITENUTO pertanto chiudere al traffico veicolare Strada Comunale della Rocca (da Piazza Ing. Mosso n. 

5 alla Piazza Nuova) per posa di ponteggio; 

VISTO il D. Lvo n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lvo 30.04.1992 n. 285; 

VISTO il D.P.R. 16.02.1992 n. 495; 

CONSIDERATO che l’occupazione del suolo pubblico dal ponteggio avrà la durata di 64 giorni e 

precisamente da lunedì 17 gennaio 2022 a lunedì 21 marzo 2022; 

 

ORDINA 

 

La chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale della Rocca (da Piazza Ing. Mosso n. 5 alla 

Piazza Nuova) per posa di ponteggio, per il periodo: 
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da lunedì 17 gennaio 2022 a lunedì 21 marzo 2022 

 

con eccezione per la Sig. Mosso Maria che potrà transitare per accedere al suo giardino privato. 

 

DISPONE 

 

- a carico della ditta esecutrice dei lavori la collocazione di opportuna segnaletica stradale secondo i 

disposti del Codice della Strada; 

- che i proprietari dell’immobile e la ditta esecutrice dei lavori tengano sollevata ed indenne 

l’Amministrazione Comunale da ogni molestia e/o protesta che i terzi avessero a sollevare per 

eventuali danni e/o incidenti loro derivanti dal cantiere. 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e nei punti 

di affissione comunale; 

- la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti enti: 

 Alla Stazione dei Carabinieri di Cocconato; 

 Al Geom. Paul Robert Varga dello Studio Tecnico, Ingegneria ed Architettura Brizio 

Politano & Associati con sede in Torino in Via Saorgio n. 90. 

 

AVVISA 

 

Contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 

giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione. 

 

Ai trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S. 

 

Cerreto d’Asti, lì 13 gennaio 2022 

                                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                    Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                                   F. to Dott. Daniele Zaia 


