
 
 

ORDINANZA 35/2019 del 02.09.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO: istituzione divieto di transito veicolare e pedonale strada sterrata di Comba 

Carbone dall’intersezione con la strada delle Sagne a salire per circa 700 m per lavori di 

disgaggio massi e demolizione con malte espansive grossi blocchi rocciosi instabili 
 

CONSIDERATO che occorre procedere al disgaggio di alcune pareti rocciose esistenti a monte della strada 

che dai Viglietti risale il versante sino a raggiungere il Pilone della Garda (strada della Garda- strada della 

Peschiera);  

CONSIDERATO che la demolizioni di alcuni blocchi rocciosi avverrà mediante l’utilizzo di malte espansive 

la cui azione di demolizione può svilupparsi in un tempo significativamente lungo non definibile a priori con 

esattezza; 

PRESO ATTO che lungo il medesimo versante a valle della zona di intervento si sviluppa il tracciato della 

strada di Comba Carbone. 

CONSIDERATO che pertanto è necessario interdire a titolo precauzionale l’utilizzo della strada di Comba 

Carbone  ad ogni tipo di utilizzatore onde evitare pericolose interferenze con le lavorazioni di demolizione in 

atto a monte del tracciato stradale; 

CONSIDERATO che al fine di tutelare la pubblica incolumità, è necessario istituire un divieto di transito sia 

veicolare che pedonale nel tratto della strada di Comba Carbone dall’intersezione con la strada delle Sagne a 

salire per circa 700 m; 

 VISTO l’art. 20 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO l’art. 7 del Codice della strada ( d.lgs 285 del 30.04.1992); 

VISTO il d. lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

ORDINA 

 

dalle ore 8,00 del  giorno MERCOLEDI’ 04 SETTEMBRE 2019  sino alle ore 20:00 del  giorno 

VENERDI’ 06 SETTEMBRE  2019  e comunque sino a fine lavori 

 

IL DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE e  VEICOLARE 

 

lungo la strada di Comba Carbone a partire dall’intersezione con la strada delle Sagne a salire per 700 

m  
DISPONE 

Che venga apposta apposita segnaletica nell’area interessata dal presente provvedimento; 

Che copia del presente provvedimento: 

-   venga affissa all’albo pretorio on line del Comune; 

-   venga trasmessa al Comune di Villar Focchiardo per gli adempimenti di competenza in quanto tale 

viabilità prosegue nel Comune di Villar Focchiardo; 

- venga affissa nell’area interessata; 

- l’impresa esecutrice provveda a regolare il traffico con apposita segnaletica di cantiere e a delimitare 

l’area di cantiere a tutela della pubblica incolumità. 
 
Il personale indicato nell’art. 12 del D.Lgs n. 285/92  è incaricato della vigilanza. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs n. 285/92. 

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/90 n.241 avverte: il responsabile del procedimento è l’Ing. Massimo Biroglio contro la presente 
Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Ministero Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71 n.1199), 

oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 

06/12/71 n.1034). 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse 

alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedure di cui all’art. 74 del 

regolamento approvato con D.P.R. 495/92. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Massimo Biroglio) 
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