Comune di Donato
(Provincia di Biella)
Copia

Registro Generale n. 15

ORDINANZA DEL SETTORE Servizio Tecnico
DEL 23-04-2020

Ufficio: TECNICO
Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in strada di accesso agli alpeggi
comunali
L’anno 2020 addì ventitré del mese di aprile, il Responsabile del servizio
•

•

•

•
•
•

•

•

PREMESSO che:
• con contratto rep. n. 2787 del 23 luglio 2019, registrato in via telematica presso
l’Agenzia delle Entrate di Biella, in data 30 luglio 2019, Serie 1T, n. 4205, sono stati
affidati alla ditta SERRAO SRL, di Piovà Massaia (AT), i lavori di “Sistemazione
della pista a servizio degli alpeggi comunali”, nel tratto tra l’incrocio con la S.P. 512
“Andrate-Oropa”, in località Resacco fino alla località Pian Bres;
• in data 6 settembre 2019, sono stati consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria, come
da verbale di consegna in stessa data pervenuto il 9 settembre 2019, prot. n. 0004349;
• in base al suddetto verbale, in applicazione del tempo contrattuale i lavori dovevano
essere ultimati, salvo sospensioni e/o proroghe, entro il giorno 3 gennaio 2020;
VISTA la richiesta presentata in data 1 ottobre 2019, prot. n. 0004687 dalla ditta SERRAO
SRL, con sede a Piovà Massaia (AT), Via Torino, n. 14, c.f./P.IVA 01633280050, intesa ad
ottenere la chiusura al transito della suddetta strada dal lunedì al venerdì, nel periodo di
esecuzione dei lavori;
VISTA l’0rdinanza n. 20 in data 1 ottobre 2019 emessa in seguito alla suddetta richiesta, la cui
scadenza era prevista, in accordo con il termine di ultimazione dei lavori allora previsto, per il
giorno 3 gennaio 2020;
VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 12 dicembre 2019;
VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 i data 22 aprile 2020, con il quale il Direttore dei
Lavori dispone la ripresa degli stessi;
CONSIDERATO che, sulla base dei giorni contrattuali rimanenti, il termine per l’ultimazione,
fatte salve eventuali ulteriori sospensioni e/o proroghe, è da intendersi stabilito nel giorno 14
maggio 2020;
DATO ATTO che l’occupazione interessa il tratto di strada esterna al centro abitato,
attualmente aperta al pubblico transito veicolare fino alla località Pian Bres e, quindi,
regolamentato dal nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e s.m.i. e dal relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
RITENUTO al fine di garantire la sicurezza sia degli utenti della strada, sia alle maestranze
impiegate nei lavori, di prorogare il termine di validità degli effetti della presente ordinanza;

•
•

•

VISTI gli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
VERIVICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa:
ORDINA

1. l’istituzione del divieto di transito e di sosta nel tratto di strada di accesso agli alpeggi
comunali, nel tratto tra l’incrocio con la S.P. 512 “Andrate-Oropa”, in località Resacco fino
alla località Pian Bres, nel periodo da lunedì al venerdì, a partire dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza, fino al 14 maggio 2020;
2. che in caso di ulteriori sospensioni accertate dal direttore dei lavori o proroghe concesse a
termini di legge, la validità della presente ordinanza deve intendersi estesa fino alla data del
certificato di ultimazione lavori, da emettersi dallo stesso direttore dei lavori;
3. Di notificare la presente ordinanza a mezzo P.E.C. alla ditta SERRAO SRL, con sede a Piovà
Massaia (AT), Via Torino, n. 14, c.f./P.IVA 01633280050.
4. Di notificare la presente ordinanza a mezzo P.E.C. all’Ing. Luca Girelli, in qualità di direttore
dei lavori di cui al contratto d’appalto rep. n. 2787 del 23 luglio 2019, registrato in via
telematica presso l’Agenzia delle Entrate di Biella, in data 30 luglio 2019, Serie 1T, n. 4205,
stipulato con la suddetta ditta;
5. Prescrizioni accessorie:
1. le prescrizioni dell’ordinanza avranno validità solo dopo avere installato le apposite
barriere e segnaletica atte ad impedirne l’accesso, a cura della ditta SERRAO SRL;
2. i divieti e gli obblighi sopra citati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di
polizia, antincendio e soccorso ai veicoli dei servizi tecnici comunali, ai veicoli
espressamente connessi alle attività nonché a quelli specificatamente autorizzati
dall’ente e dagli organi di polizia;
3. dovrà esser garantito ai residenti l’accesso alle proprie abitazioni, adottando gli
accorgimenti necessari a non creare pericolo sia per gli utenti stessi sia per le
maestranze impiegate nei lavori.
6. La polizia locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del codice della strada è
incaricata del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.
7. I trasgressori saranno puniti a norma di legge

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti
amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale
avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal medesimo
termine.
La presente ordinanza avrà piena efficacia con l’effettiva posa dei cartelli e decadrà con la
rimozione degli stessi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fulvio Bricco

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. 251
Dell’ordinanza n. 15 del 23 aprile 2020, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 23-04-2020 al 14-05-2020
Lì 23-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fulvio Bricco

