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. 1481
ORDINANZA N. 09 DEL 21.07.2022
OGGETTO: Chiusura di tratto di Via Inserra dal civico n. 19 al civico n. 21 per intervento di
sostituzione di tratto di fognatura da parte del C.C.A.M. (D. Lvo 30-04-1992 n.
285, art. 21; D.P.R. 16-12-1992 n. 495, art. 30 - 31).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la nota del 21.07.2022 del C.C.AM. di Moncalvo che gestisce acquedotto e
fognature per conto del Comune, del 21.07.202 ns. prot. n. 1475 del 21.07.2022, con la quale si
richiede la chiusura al traffico veicolare di tratto di Via Inserra dal civico n. 19 al civico n. 21
compreso, per lavori di sostituzione di tratto della rete fognaria;
DATO ATTO CHE detto tratto di via Inserra risulta di ridotte dimensioni e pertanto non è possibile
istituire un senso unico alternato;
CONSIDERATO CHE nel mese di giugno si è provveduto a sistemare in via definitiva la Strada
Comunale dell’Oppio, che può quindi essere utilizzata in questo caso come strada alternativa di Via
Inserra chiusa la traffico veicolare per lavori;
CONSIDERATO che l’intervento di sostituzione di tratto di fognatura in Via Inserra inizierà lunedì
25.07.2022 per una durata di circa 10 giorni lavorativi, con un orario dalle ore 8.30 alle ore 18.30
fino al termine dei lavori;
ORDINA
La chiusura al traffico veicolare di tratto di Via Inserra nel tratto compreso dai civici n. 19 al
n. 21 a partire dal giorno:
lunedì 25.07.2022 fino al termine dei lavori
con il seguente orario dalle ore 8.30 alle 18.30
DISPONE
-

la collocazione di opportuna segnaletica stradale secondo i disposti del Codice della Strada a
carico della Ditta esecutrice dei lavori;
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e nei
punti di affissione comunali;
la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti enti:
 Alla Stazione Carabinieri di Cocconato;
 Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti;
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Al 118 di Chieri;
Al Servizio di raccolta rifiuti;
Al C.C.A.M. di Moncalvo;
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 21 luglio 2022
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
F. to Dott. Daniele Zaia
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