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Prot.       Addì 24.02.2021 
 

ORDINANZA N. 1/2021 

 

ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE 

FORZATA NEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DAI LAVORI DI SCAVO PER 

RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ESISTENTE IN VIA ROMA 14 NEL GIORNO 

01.03.2021 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,30. 

 

IL SINDACO 

• Vista la richiesta presentata in data 23/02/2021,  dall’ A.C.D.A. Azienda Cuneese dell’Acqua 

s.p.a., con sede in coso Nizza n. 88 a Cuneo, finalizzata alla realizzazione dei lavori di 

rifacimento allacciamento esistente in Via Roma 14 nel giorno 01.03.2021; 

• Considerato che l’ACDA di Cuneo risulta aver in gestione, anche per l’anno 2021, la rete idrica e 

fognaria del Comune di Montanera; 

• Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze 

del traffico, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali della strada interessata dai citati lavori a 

tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza della circolazione veicolare; 

• Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del “Nuovo Codice della 

Strada”; 

• Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

ORDINA 

Che nel giorno 01.03.2021, dalle ore 7,30 alle ore 18,30, nessun veicolo possa transitare e/o 
sostare lungo il tratto di strada di Via Roma  in corrispondenza del civico 14 interessato dai 
lavori di scavo per il  rifacimento di allacciamento esistente d’utenza idropotabile, effettuati 
dall’A.C.D.A. Azienda Cuneese dell’Acqua s.p.a., con sede in coso Nizza n. 88 a Cuneo. La 
destinataria dell’ordinanza, quale incaricata di pubblico servizio di cui all’art.331 C.P. è tenuta 
ad attuare le limitazioni alla sosta e alla circolazione per il tempo strettamente necessario 
all’intervento e bilanciando sempre l’interesse pubblico dell’intervento con quello della 
regolare circolazione veicolare. 
 
 
Detti lavori dovranno essere adeguatamente pubblicizzati da parte di A.C.D.A. Azienda Cuneese 
dell’Acqua s.p.a., con sede in coso Nizza n. 88 a Cuneo.  
 
Il cantiere stradale che verrà aperto dovrà osservare i dettami di cui al d.lgs. 81/08; d.lgs. 
285/92 e D.P.R. 495/92. 
 
Si rilascia la presente Ordinanza in capo all’amministratore delegato dall’A.C.D.A. Azienda 
Cuneese dell’Acqua s.p.a., con sede in coso Nizza n. 88 a Cuneo. 
 

La violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza viene sanzionata ai sensi dell'art. 7  
del D.Lvo 30.04.1992, n. 285. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza. 



Gli organi di cui all’art. 12 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati della vigilanza per l’esatta 

osservanza della presente ordinanza. 

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere 

presentato ricorso entro sessanta giorni e con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 

495, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.  

Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte per 

incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge. 

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio 

Comunale on line al link http://www.comune.montanera.cn.it, nonché mediante apposizione della 

prescritta segnaletica stradale.  

 

 

        Il Sindaco 

       -MASERA Tommaso- 

 

 

 

 


