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OGGETTO: Modifiche temporanee alla viabilità in Corso Italia sn – Realizzazione per inter-
vento di “modifica interrata allacciamento gas”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la richiesta pervenuta in atti in data 07.05.2021, prot. n. 6790, a firma della ditta 
ROCCO GUERRISI COSTRUZIONI S.r.l. con sede Legale in Via Tuscolana n. 741 – 00174 RO-
MA – e relativa a lavori che tale ditta dovrà eseguire, per conto SOCIETA’ ITALIANA PER IL 
GAS S.p.a., per intervento di “modifica interrata allacciamento gas”, in Corso Italia sn.,  di cui nul-
la-osta prot. n. 6885 del 10.05.2021.   

Valutato di regolamentare la viabilità  nei giorni di intervento, ovvero dal 09 giugno 2021  al 
11 giugno 2021, con orari giornalieri 8.00 – 18.00, stante la derivata limitazione della carreggiata, 
con istituzione di divieto di transito veicolare, in Corso Italia dal civico 85 (intersezione con Via 
Madonnina) sino al civico 54B, nel tratto interessato dai lavori stessi, nonché divieto di sosta con 
rimozione forzata nel medesimo tratto. 

Visto il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e in particolare il disposto degli artt. 50, 
107 e 109; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della 
Strada), nonché le norme del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Co-
dice della Strada) e loro successive modificazioni ed integrazioni; 

O R D I N A 

   L’istituzione di divieto di transito, in Corso Italia dal civico 85 (intersezione con Via Ma-
donnina) sino al civico 54B, dal 09 giugno 2021  al giorno 11 giugno 2021, con orari giornalieri 
8.00 – 18.00, per consentire alla ditta ROCCO GUERRISI COSTRUZIONI S.r.l. con sede Le-
gale in Via Tuscolana n. 741 – 00174 ROMA – l’effettuazione dei lavori per conto SOCIETA’ 
ITALIANA PER IL GAS S.p.a., relativi “alla modifica  interrata allacciamento gas”, di cui 
nulla-osta prot. n. 6885 del 10.05.2021; 

 
A V V E R T E 

 

i residenti in zona e gli aventi diritto che compatibilmente con le operazioni di cantiere,  potrà esse-
re consentito l’accesso alle aree in proprietà e/o locazione; 

 

DISPONE 

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e con la 
pubblicazione sull’Albo Pretorio informatico comunale. 
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Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. 
Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada). 

Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza. 

Dà mandato all’esecutore dei lavori di predisporre segnaletica stradale mobile (almeno 48 ore prima 
dell’inizio dei lavori), di avviso di chiusura del tratto di Corso Italia  comprese indicazioni di svolta 
a destra in Via Madonnina, correlati divieti di sosta nel tratto di intervento e segnaletica mobile di 
cantiere. 

 

AVVISA 

chiunque ne abbia interesse che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-
nale al T.A.R. Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (sessanta giorni) di cui alla Legge 6 
dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica da proporsi con le forme e nei termini (centoventi giorni) di cui al D.P.R. 24 novembre 
1974, n. 1199; i suddetti termini decorrono dalla pubblicazione all’Albo pretorio informatico della 
presente ordinanza. 

 

Gassino T.se, 07 giugno 2021 
  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MANUTENZIONI, GESTIONE CIMITERI  

E TUTELA AMBIENTALE 
 (Geom. Stefania Carrera) 

 


