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ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
Numero 07/2022/R del Registro Ordinanze 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la richiesta presentata in data 23/02/2022, da parte del Geom. Anna Rita Mellano per 
conto dell’Impresa “Fantino Costruzioni” S.p.A., PI: 00293940045, con sede a Cuneo in Via 
Roma n. 37, relativa alla necessità di chiusura temporanea del tratto terminale di Via Roma 
alla confluenza con Piazza Umberto I, nei giorni lunedì 11/04/2022 e martedì 12/04/2022,  al 
fine di consentire le opere di demolizione della porzione di fabbricato ad uso servizi igienici 
onde di poter garantire maggiore sicurezza durante l’esecuzione dei lavori; 
Vista la comunicazione del Responsabile Unico del procedimento del Servizio tecnico-
manutentivo del Comune di Lagnasco prot. 0001447 del 01/03/2022; 
Dato atto che al fine di poter procedere all’esecuzione dei predetti lavori si rende necessario 
disporre la chiusura e/o la regolamentazione del traffico nelle strade interessate dai lavori 
stessi; 
Ravvista pertanto la necessità allo stato attuale, dovendo procedere a lavori di demolizione di 
fabbricato, di adottare gli opportuni Provvedimenti in relazione alle esigenze di lavoro, in 
ordine alla sicurezza per il transito delle persone ed in ordine alla necessità di permettere la 
regolare esecuzione dei lavori in sicurezza; 
Considerata l’opportunità di disciplinare la circolazione e di regolamentare il traffico onde 
ottimizzare la circolazione stradale e limitare i disagi per l’utenza; 
Ritenuto di dover favorire il più possibile la sopra accennata esigenza ed evitare, al 
contempo, danni a persone e/o cose; 
Accertata la sussistenza di motivazioni di pubblico interesse; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.” e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione del NCdS” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Sindacale n. 06 del 31 dicembre 2021, con cui viene affidato al sottoscritto 
l’incarico di Responsabile dell’Area di Vigilanza – Polizia Locale – Servizio associato Manta-
Lagnasco; 
 

ORDINA 
 
 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 
 Nei giorni di lunedì 11/04/2022 e martedì 12/04/2022 la Via Roma del Comune di 

Lagnasco, nel tratto terminale di Via Roma alla confluenza con Piazza Umberto I, sarà 
chiusa al traffico veicolare; 



 Dovrà essere garantito il passaggio da e verso i cortili delle abitazioni delle persone 
residenti nella stessa Via Roma; 

 La posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica di chiusura della strada, 
prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.L.vo 285/92 e ss.mm.ii., e degli artt. dal 30 al 36 e dal 
40 al 43 del DPR 495/92, sono a cura, spese ed a carico dell’impresa esecutrice dei 
lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune da qualunque responsabilità 
derivante; 

 
DISPONE 

 
 Che il presente Provvedimento venga reso noto al pubblico mediante: 

o la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune, talché tutti possano 
prenderne visione; 

o la posa della prescritta segnaletica stradale di cui all’allegato B della direttiva 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. RU n. 1580 del 16.1.2013; 

 Che il Provvedimento in questione venga affisso ben visibile nel luogo interessato dai 
lavori; 

 Che il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lvo 30 aprile 
1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del 
presente Provvedimento. 

 Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar Piemonte. 
 Che l’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà 

la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e ss.mm.ii. 
 Che la presente ordinanza è valida solamente nel giorno e nelle ore indicate che, per 

esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione; gli Operatori di Polizia 
Locale potranno disporre ulteriori Provvedimenti, necessari a risolvere situazioni 
contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto. 

 Che a norma dell’art. 8 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Fulvio Senestro, Responsabile dell’Area di Vigilanza – Polizia Locale – Servizio associato 
Manta-Lagnasco. 

 
Che il presente Provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza: 

o All’Ufficio Tecnico Comunale: ufficiotecnico@comune.lagnasco.cn.it; 
o Alla Stazione dei Carabinieri di Saluzzo: cpcn139200cdo@carabinieri.it. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 06 aprile 2022.  
 
 
  Il Responsabile del Servizio 
  Vice Commissario 
  Dott. Fulvio Senestro 
 
  Documento sottoscritto digitalmente 
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