
                                  

 

 

 

 

 
UNIONE DI COMUNI                 “ALTO ASTIGIANO” 

COMUNE DI CORTAZZONE 

Provincia di Asti 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE  – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA 
       

Prot. n. 2349  

    ORDINANZA N. 6/2021 

Addì, 24/11/2021 

 

OGGETTO:  Opere di messa in sicurezza strade. 

Interventi di consolidamento e sistemazione in strada Briccarello in Cortazzone  

Limitazione parziale della circolazione, con istituzione del divieto di transito ai veicoli con 

massa a pieno carico superiore a 35 q.li lungo il tratto di strada interessato dal cantiere – 

dalle ore 8,00 del giorno 26/11/2021 a conclusione cantiere. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 11/2020  in data 25/08/2020; 

 

CONSIDERATO che: 

con determina del Responsabile del Servizio LLPP n. 81 del 8/9/2021, è stato affidato l’intervento  di 

“Opere di messa in sicurezza strade. 

Interventi di consolidamento e sistemazione in strada Briccarello in Cortazzone”; 

la ditta appaltatrice per i lavori indicati, è l’impresa TORCHIO BRUNO S.a.s. di Torchio Valter & C. – 

corrente in Frazione Quarto Inferiore n. 280/F – 14100 ASTI; 

 

PRESO ATTO che sono state riscontrate criticità sull’allargamento temporaneo (mediante riempimento 

del fosso con materiale inerte) del tratto di strada interessato dal cantiere e provocate dal transito di 

veicoli pesanti; 

 

RITENUTO, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di limitare parzialmente la circolazione, con 

istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 q.li lungo il tratto di 

strada interessato dal cantiere;   

 

SPECIFICATO che la presente limitazione potrà essere revocata a seguito della conclusione degli 

interventi di consolidamento e sistemazione del medesimo tratto; 

 

SPECIFICATO, inoltre, che la presente limitazione è riferita a tutti i veicoli con massa a pieno carico 

superiore a 35 q.li, con esclusione dei mezzi di servizio pubblico, vigilanza, soccorso, della Protezione 

Civile, delle ditte affidatarie del servizio sgombero neve e dei trattamenti preventivi invernali sulle strade; 

 

L’apposizione della segnaletica opportuna spetta alla Ditta Appaltatrice. 



                                  

 

 

 

 
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i., nonché 

gli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i., recante “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada”; 

 

VISTO D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.; 

 

ORDINA 

in riferimento al cantiere 

“Opere di messa in sicurezza strade. 

Interventi di consolidamento e sistemazione in strada Briccarello in Cortazzone”  

LA LIMITAZIONE PARZIALE DELLA CIRCOLAZIONE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI 

CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 35 Q.LI LUNGO IL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DAL CANTIERE 

– DALLE ORE 8,00 DEL GIORNO 26/11/2021 A CONCLUSIONE CANTIERE, con esclusione dei mezzi di servizio 

pubblico, vigilanza, soccorso, della Protezione Civile, delle ditte affidatarie del servizio sgombero neve e 

dei trattamenti preventivi invernali sulle strade 
 

 

AVVERTE 
 

Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della Legge 7 agosto  1990, n. 241:  

- Responsabile del procedimento è il responsabile del servizio tecnico Geom. Cerchio Simona;  

- avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione e nei modi 

stabiliti dall’art. 37 comma 3° del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.) e dall’art. 74 del 

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. 

- ricorso all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero per le 

       Infrastrutture e i Trasporti, nonché all’ente competente all’apposizione della segnaletica; 

- oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte TAR (Legge 6 

dicembre 1971, n. 1034). 
 

MANDA 
 

ai competenti Uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge, al comando di P.L. del Comune di 

Castelnuovo Don Bosco per la vigilanza ed il controllo dell’ottemperanza da parte dei destinatari, nonché per la 

trasmissione: 
➢ al Comando dei Carabinieri di Asti, Stazione di Montafia (AT); 

➢ alla Sezione Polizia Stradale di Asti:  sez.polstrada.at@pecps.poliziadistato.it; 

➢ alla Croce Rossa Italiana di Asti, Sede di Monale; 

➢ al 118, Sede di Alessandria: 118@ospedale.al.it; 

➢ al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti: so.asti@vigilfuoco.it; 

➢ alla Questura di Asti: salaoperativa.quest.at@pecps.poliziadistato.it; 

➢ all’impresa TORCHIO BRUNO S.a.s. di Torchio Valter & C.  

 

Cortazzone, lì 24/11/2021 

Per il Responsabile del Servizio 

Geom. Simona Cerchio 

f.to digitalmente 

 

 
 

mailto:sez.polstrada.at@pecps.poliziadistato.it
mailto:118@ospedale.al.it
mailto:salaoperativa.quest.at@pecps.poliziadistato.it

