
      COMUNE DI CAREMA 
   C i t t à  Met ropo l i t ana  d i  Tor ino  
                           
             � 10010   �  0125-811168   �  0125-811102 
                    P.I. 05084130011 – C.F. 84001010010 

 
ORDINANZA N. 11/2020 

 
IL SINDACO 

 
VISTO che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio n. 79 del 03/12/2019 è stato 
affidato l'incarico di eseguire il "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
TRIENNALE DEGLI IMMOBILI, INFRASTRUTTURE VIARIE ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE 
PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022" alla Ditta EDIL ALPI sas di LAURENZIO Claudio, con sede in 
Frazione Montestrutto n. 34, 10010 Settimo Vittone (TO), C.F./P.IVA 09670540013;  
 
CONSIDERATO che si rende necessario intervenire su un tratto del piano viario di via Torino (in 
corrispondenza del n. civico 56) mediante un ripristino della pavimentazione stradale; 
 
PRESO ATTO della necessità, al fine dell'esecuzione dei lavori, di chiudere il transito veicolare su detta 
via a partire da Lunedì 25/05/2020 alle ore 8:00 fino a Martedì 26/05/2020 alle ore 17:00;  
 
CONSTATATO  che detta chiusura non creerà particolari disagi alla popolazione residente poiché 
possono comunque accedere alle loro abitazioni; 
 
VISTO l’articolo 5 co. 3 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il quale i 
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli 
organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i 
prescritti segnali;  
 
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000; il D.L. 30/4/1992, N. 285, nuovo codice della strada e relativo 
Regolamento di esecuzione; il D.P.R. del 16.12.1992, n.495 del C.d.S.;  
 
VISTA la vigente normativa in materia,  

ORDINA 
 

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE SULLA VIA TORINO A  PARTIRE DA 
LUNEDÌ' 25/05/2020 ALLE ORE 8,00 FINO A MARTEDI’ 26 /05/2020 ALLE ORE 17,00, 

FATTA ECCEZIONE PER I SOLI RESIDENTI 
 

AVVERTE 
1. che per eventuali danni a persone derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza il 

contravventore risponderà in via penale, civile ed amministrativa; 
2. che, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, la S.V. potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla data 
di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.  

 
DISPONE 

1. che la stessa sia notificata alla popolazione a mezzo di affissione sul luogo nonché sull’albo pretorio 
del Comune; 

2. che la ditta assuntrice dei lavori provveda a propria cura e spese alla segnalazione ed alla 
realizzazione delle opere necessarie alla chiusura, secondo le disposizione dell’Ufficio tecnico 
comunale. 

 
Carema, 21.05.2020              IL SINDACO 

                                                                         Flavio VAIROS  
 
 
 


