COMUNE DI AMENO
PROVINCIA DI NOVARA
TEL 0322 998103 – FAX 0322 998206

ORDINANZA N° 2/2019
IL SINDACO
- Vista la richiesta del 21.01.2019, prot. N° 330, del Sig. Tamborini Stefano, in qualità di
rappresentante dell’omonima ditta edile, incaricata di eseguire dei lavori di scavo per
edificazione di nuova muratura ai sensi del permesso di costruire n° 432/2013 del 06.06.2018 a
nome e per conto della proprietà Alemani, per la quale si richiede la chiusura della strada nel
tratto interessato per la posa di strutture e ponteggio atte all’esecuzione dei lavori predetti e fino
al termine degli stessi;
- Preso atto delle caratteristiche della predetta via, facente parte del centro abitato in un tratto
particolarmente ristretto e dall’accesso difficoltoso per i mezzi eventualmente impiegati
nell’operazione tecnica di cui trattasi;
- Vista la necessità di dover procedere con la temporanea interdizione totale del traffico ad
eccezione di quello pedonale sulle vie interessate dai lavori predetti, al fine di consentire
l’effettuazione degli stessi in totale sicurezza;
- Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza della
circolazione stradale anche estesa ai soli pedoni;
- Ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera f del D.L.vo 18.08.00 n 267;
- Visti gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
-

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;

ORDINA
Nel periodo compreso tra il 25.01.2019 e sino a tutto il 28.02.2019:
•

è istituito il divieto totale del transito in entrambi i sensi di marcia, eccezion fatta
per quello pedonale, nel tratto compreso tra Via Carmine, all’altezza del civico n°
1 e la Via Attilio Monti.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio,
nonché mediante l’apposizione dei cartelli previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal
relativo regolamento di esecuzione, da parte del richiedente.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori
Pubblici, da presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37
del D.L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.
Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al Tribunale di Verbania per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.
La Polizia Municipale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno
rispettare la presente ordinanza a norma di legge.
AMENO, 22.01.2019

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Noemi Brambilla

