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                 COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

*  * * 
 

Nr. 1 Reg.Ord. Lì, 25/02/2021 
 

OGGETTO : Lavori manutenzione straordinaria Strada della Redina - Chiusura 

al traffico. 
 

IL FUNZIONARIO 
RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

 
Premesso che: 

Vista la Determina della GC n.59 del 31/07/2020  con la quale  sono stati approvati i progetti relativi alla 

manutenzione straordinaria della Strada della Redina ex SP929; 

Vista la  Determina del Settore Tecnico n.195 del 28/10/2020  con la quale sono stati assegnati i lavori di 

messa in sicurezza della strada Comunale della Redina; 

Visti gli art. 5,6 e7 e 163  del D.Leg.vo 30.04.1992 n.285 recante il testo del Nuovo Codice della Strada; 

Sentita l’amministrazione Comunale nella persona del Sig. Sindaco 

Visto il D.Leg.vo  18.08.2000 n. 267; 

Vista la normativa vigente in materia; 

ORDINA 

1) A Decorrere dal 01 marzo 2021 sino a termine lavori, la strada Comunale della 

Redina, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Circonvallazione e 

l’intersezione con la Strada del Balla Benna Corso, viene chiusa al traffico 

automotoveicolare; 

2) non essendovi altre alternative e tenuto conto che nel tratto interessato dai lavori vi 

sono numerosi appezzamenti di terreno coltivati, in accordo con le ditte esecutrici dei 

lavori,  viene concesso  in deroga, nei giorni feriali dal lunedì al venerdi’, il transito  ai 

trattori –veicoli agricoli; 

3) dovendo provvedere, a seguito della chiusura della strada, al trasferimento delle 

fermate del servizio di trasporto pubblico, viene istituito il divieto di sosta su C.so 

Alcide De Gasperi nel tratto antistante la Piazza Divisione Alpina Cuneense partendo 

dall’intersezione con il C.so Manzoni. 
 La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio e segnaletica in loco. 

Ai sensi del D.Leg.vo 18.08.01 n.267, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 

eccesso di potere o per violazioni di leggi, entro 60 giorni al tribunale amministrativo Regionale del Piemonte.  

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell’art.37/3 del D.Leg.vo 

285/92, con procedura di cui all’art.74 del D.P.R. 495/92. 

E’ fatto obbligo a chiunque, di  rispettare e far rispettare la presente ordinanza. 

 
 

 

           IL FUNZIONARIO IL FUNZIONARIO 

Il Responsabile del Settore PM 

Pierlorenzo Caranzano 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio del Comune Nr. _____ il 25 febbraio 2021 e per giorni 15 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Sapetti Fausto 

 

 

 
 


