PROVINCIA DI BIELLA
Settore Area Tecnica
Area Tecnica - OR
Esercizio infrastrutture per la mobilità
Proposta n.
OR - 132 - 2019
Dirigente / Resp. P.O.: GARAVOGLIA ANNA
Estensore: CALIANDRO SABRINA
ORDINANZA N. 131

Oggetto:

IN DATA 05-09-2019

Revoca dell’ordinanza n. 110/2019, di sospensione del transito sulla SP 402
Ponderano - Mongrando, dal Km. 0+000 in Comune di Ponderano al Km.
1+200 in Comune di Occhieppo Inferiore. Riapertura del ponte sul rio Oremo.
IL

DIRIGENTE

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. ed in
particolare gli art 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del precitato
Codice della Strada approvato con D.P.R. n°. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota del Direttore dei Lavori con la quale ha comunicato la possibile apertura del ponte nel corso
della mattinata di venerdì 06.09;
CONSIDETRATI i tempi tecnici per provvedere alla rimozione delle opere provvisionali di chiusura e di
rimozione della cartellonistica di presegnala mento;
PRESO ATTO CHE il tratto di strada provinciale interessato dalla sospensione del transito risulta essere
esterno alla perimetrazione del centro abitato del Comune di Ponderano;
RICHIAMATO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla corretta
ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per
l’installazione e la manutenzione;
RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/02;
REVOCA
dalle ore 10 del 06/09/2019
l’ordinanza n. 110/2019 di sospensione del transito sulla SP 402 Ponderano – Mongrando dal Km.
0+000 in Comune di Ponderano al Km. 1+200 in Comune di Occhieppo Inferiore e la conseguente
ripresa delle normali condizioni di transito.
Il personale cantoniere della Provincia è incaricato della:
1.
rimozione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell’area dell’intervento, delle
transenne provvisionali di chiusura e della cartellonistica di presegnalamento, ai sensi dell’art 21
D.Lgs. 285/92 e degli art. 30 – 43 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
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del nuovo Codice della Strada” e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;
2.
ripristino della segnaletica precedentemente oscurata.
DISPONE
-

che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio di questa Amministrazione e dei
comuni interessati.
AVVERTE

-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione all’albo
provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 37 comma 3
del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.
1034.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l’effettiva rimozione della segnaletica.

Firmato in originale:
il dirigente/responsabile GARAVOGLIA ANNA
Pubblicato sull’Albo Pretorio a partire dal 05/09/2019
Atto datato e firmato in originale conservato agli atti.
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