
 

COMUNE DI  CASTELETTO MOLINA 
Provincia di Asti 

 

ORDINANZA n° 01/2022 DEL 21.09.2022 
 
OGGETTO: Viabilità temporanea – Via Mazzini concentrico  – chiusura strade per 
esecuzione lavori di messa in sicurezza strade comunali - da parte del Comune di 
Castelletto Molina.  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Richiamata la  

- DRT n° 12/2022 con la quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza strade 

comunali all’impresa TERRA .CON srl – Via Giovanni Agnelli n° 71 – Carmagnola –TO- 

per un importo di € 56.419,92 compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre iva di legge 

- DRT n° 05/2022 con la quale è stato conferito l’incarico professionale per direzione 
lavori – contabilità – coordimaneto della sicurezza in fase di esecuzione all’Arch. 
ROSSI Federico 

Preso atto che in data 21.09.2022 con nota prot. n° 993 è pervenuto verbale di ripresa lavori 
da parte della direzione lavori – Arch. Rossi Federico in merito all’esecuzione dei lavori di 
messa in sicurezza strade comunali 
Ritenuto giusto ed opportuno emettere ordinanza di chiusura temporanea della Via Mazzini 
per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e commissionati dall’Amministrazione 
scrivente, ed istitutiva dei provvedimenti viabilistici necessari per consentire l’esecuzione 
dei lavori con formazione di cantiere stradale sulla carreggiata;  
Considerato che l’intervento non consentirà la circolazione in sicurezza nella suddetta 
strada;  
Considerato necessario ridurre il più possibile il tempo di disagio per la normale circolazione 
e concludere l’intervento;  
Ritenuto necessario autorizzare il cantiere stradale che verrà formato con la collocazione 
della segnaletica prevista dal D.M. 10/07/2002;  
Visto il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e 
s.m.i. ed in particolare l’art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei 
centri abitati;  
Visto il D.M. 10/07/2002; Visti gli artt.107 e 109 c. 2 del T.U.E.L.;  
Atteso che per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre, per una 
normale attività di prevenzione della sicurezza e dell’ordine pubblico, modificare la vigente 
disciplina della circolazione veicolare in:  
- chiusura temporanea della via pubblica a partire dalle ore 08.00 del 26.09.2022 alle ore 
18.00 del giorno 15.10.2022 per dar corso alle lavorazioni 
- Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio 
specificati in dispositivo,  
 

ORDINA 
 
Dalle ore 08.00 del 26.09.2022 alle ore 18.00 del giorno 15.10.2022 la chiusura 
temporanea della Via pubblica per il solo tratto oggetto d’intervento a seguito del verbale 
di ripresa lavori redatto dalla direzione lavori e pervenuto in data 21.09.2022 prot. n° 993 
per tutti i veicoli, esclusi quelli addetti alle lavorazioni, con collocazione di segnaletica 
temporanea da cantiere secondo gli schemi previsti dal D.M. 10/07/2002. Il suddetto 



provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali 
esigenze connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno, la 
strada sarà prontamente riaperta in sicurezza al fine di ridurre il più possibile i disagi agli 
utilizzatori della suddetta strada. Barriere fig. II 392 art. 32, delineatori flessibili fig. II 397 
art. 34 e segnali stradali fig. II 383 art. 31, fig. II 388 art. 31,, fig. II 50 art. 116 ( limite 
massimo 30 km/h), fig. II 82/a-b art. 122, fig. II 46 art.116, fig. II 80/a-b-c art. 122, fig. II 70 
art. 119 del Reg. Esecuzione al C.d.S. e ai sensi dell’art. 21 C.d.S. e artt. 30 e 31 e seguenti 
del Regolamento di Attuazione del C.d.S. e del D.M. 10/07/2002 resa visibile sia di giorno 
che di notte mediante collocazione di lanterne luminose di colore rosso fisse e giallo-
ambra lampeggianti ove previste. Predisposizione di preavvisi di “strada chiusa” all’inizio / 
fine e punto d’intersezione di ogni strada oggetto d’intervento. In caso di riapertura 
temporanea al passaggio dei veicoli debbono permanere le indicazioni di inizio e fine 
cantiere, coni segnaletici fig. II 397 art. 34 e segnali stradali fig. II 383 art. 31, figg. 384-
385-386 art. 31, fig. II 50 art. 116 ( limite massimo 30 km/h), fig. II 388 art. 31, fig. II 82/a-
b art. 122, fig. II 70 art. 119 del Reg. Esecuzione al C.d.S. e ai sensi dell’art. 21 C.d.S. e artt. 
30 e 31 e seguenti del Regolamento di Attuazione luminose di colore rosso fisse e giallo-
ambra lampeggianti ove previste su entrambi i sensi di marcia. 
La posa di segnaletica stradale sarà a carico dell’Impresa TERRA .CON srl – Via Giovanni 
Agnelli n° 71 – Carmagnola –TO esecutrice dei lavori.  
La direzione lavori – arch. Rossi Federico dovrà verificare il rispetto del cronoprogramma e la 
regolarità della segnaletica predisposta, inviando comunicazione al seguente indirizzo: 
ufficiotecnico@comune.castellettomolina.at.it  
Il responsabile del procedimento è il geom. Fumo Stefano disponibile presso il Comune di 
Caastelletto molina il mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 Quanto sopra per consentire i 
lavori di “messa in sicurezza strade comunali” commissionati dal Comune di Castelletto 
Molina La pubblicità dei suddetti provvedimenti, mediante collocamento dei prescritti 
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con 
l’avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio ed inserita 
all’interno del sito del Comune di Roccaverano consultabile al seguente indirizzo 
www.comune.castellettomolina.at.it Contestualmente trasmessa a:  
- impresa esecutrice  
- direzione lavori  
- Stazione Carabinieri di Quaranti 
 

AVVERTE 
 
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in 
materia. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
all’albo pretorio del Comune di Tortona, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte a sensi della legge 6 dicembre 
1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to in originale Dott. Paolo MASTROCOLA 

mailto:ufficiotecnico@comune.castellettomolina.at.it

