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Ufficio Tecnico

ORDINANZA N. 13 DEL 14/11/2022
Oggetto:REGOLAMENTAZIONE

DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA
STRADA COMUNALE BALBOUTET-PIAN DELL'ALPE PER LA
STAGIONE INVERNALE 2022-2023
IL SINDACO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E VIGILANZA

DATO ATTO che il tratto di strada comunale compreso tra il bivio a monte della borgata Balboutet e il bivio
con la S.P.173 del Colle dell’Assietta è strada d’alta quota sulla quale non viene eseguito il servizio di
sgombero neve;
RITENUTO pertanto al fine della tutela della pubblica incolumità di VIETARE IL TRANSITO nel periodo
invernale;
 Vista la legge 267/2000;
 Visti gli artt. 5 comma tre; art 6 comma quattro e art 7 del D.L. 30.04.1992 n°285 (nuovo codice della
strada) e s.m.i.;
 Visto il regolamento dell’organizzazione degli uffici comunali

ORDINA
Che il tratto di strada comunale a monte dell’abitato della borgata Balboutet sino al bivio con la S.P. 173 del
Colle dell’Assietta (loc. Pian dell’Alpe) sia soggetto a:

CHIUSURA AL TRANSITO AI MEZZI MOTORIZZATI
A FAR DATA DAL 15 NOVEMBRE 2022 SINO AL 30 APRILE 2023
DISPONE
Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all'Albo pretorio on-line del
Comune come per legge e resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Usseaux;
La regolamentare segnaletica, conforme al citato D.L. 285/92 e al Regolamento d’Esecuzione D.P.R. 495/92
e s.m.i., sarà installata e mantenuta in perfetta efficienza dal personale di questa Amministrazione
Comunale.
Sono esclusi dal divieto gli automezzi appartenenti alle forze dell’ordine, all’esercito, i mezzi di
soccorso ed i mezzi motorizzati espressamente autorizzati.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all’art. 12 del
D.L.gs n. 285/92.
I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dal Nuovo codice della strada (art.7
comma 1 lett. a).
AVVERTE
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile
del Procedimento è il Sindaco Andrea FERRETTI.
Ai sensi dell’art.3 comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (DPR
24.11.1971 n°1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06.12.1971 n°1034).
IL SINDACO/
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E VIGILANZA
(Andrea FERRETTI)
[Firmato in originale]

