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 COMUNE DI DIANO D’ALBA  

 

 
 

 
Ordinanza n. 21/2015 
 
 

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VIA ABELLONI PER LAVORI  

IL SINDACO  

Vista la richiesta del Signor Monchiero Michele titolare impresa individuale (P.iva 02487430049) con sede 

in Roddi, via Don Demetrio Castelli n. 53, pervenuta al Protocollo Generale del Comune di Diano d’Alba in data 

04/04/2015 (n. 22144), intesa ad ottenere la chiusura di tratto della strada comunale via Abelloni in 

corrispondenza del numeri civici 14 – 15 , per eseguire operazioni di taglio alberi di alto fusto sporgenti sulla 

strada stessa di proprietà del sig.Monte Umberto.  

Considerato che per tali lavori  è necessaria la chiusura della strada medesima in corrispondenza del 

tratto interessato per il tempo  necessario alla realizzazione delle opere, al fine di tutelare la sicurezza 

dell'esecuzione lavori, del traffico veicolare e dei pedoni;  

 

VISTI gli artt.6 e 7 del T.U.delle norme sulla disciplina della Circolazione approvato con D.Lgs.30-04-1992 
n.285; 

 VISTO il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 16-12-1992; 
VISTO l’art. 54, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, 

convertito in Legge n. 125 del 24/07/2008; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del  5 agosto 2008;  
VISTO l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000; 

ORDINA  

la chiusura TOTALE al traffico veicolare e pedonale del tratto della strada Comunale di Via Abelloni  in 

corrispondenza dei numeri civici 14 – 15 , per eseguire operazioni di taglio alberi di alto fusto sporgenti sulla 

strada stessa.   

dalle ore 08,00 alle ore 20,00  

del giorno  mercoledì 15 aprile 2015 
DISPONE 
- che la presente ordinanza sia comunicata al Comando Stazione Carabinieri di Diano d’Alba; 
- di dare comunicazione del presente atto a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune.  

 

 

Siano posti a cura dell'impresa esecutrice dei lavori  cartelli e transenne a delimitazione dell'area interessata;  

Sarà a carico della ditta esecutrice la responsabilità per eventuali danni a immobili, pertinenze e accessori, 

nonché a beni mobili che dovessero verificarsi durante i lavori previsti,  

 

Diano d’Alba, 13/04/2015 

       Il Sindaco  

Giuseppe Ciravegna 
 

Firmato ai sensi L. 15/03/1980, n. 80 e D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 

Prot. n. 2281 


