
 

 
 
 
 
 
 
 

ORD N.      1 /2021    
 
 
                             
 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la domanda presentata in data 12/01/2021 Prot. 284 dalla sig.ra Mariva Peirasso nata a Cuneo 

l’11/02/1961 e residente in Villafalletto via Monsola n.39; 

PRESO ATTO che suddetta domanda è per la richiesta di occupazione temporanea di parte della 

carreggiata in vicinanza del civico n.39 di via Monsola per lavori di potatura alberi; 

VISTO che i lavori richiedono l’istituzione di un senso unico alternato nei pressi del civico n.39 di via 

Monsola; 

VISTO che i lavori sono programmati dalle ore 07,00 alle 13,00 del 14/01/2021 e comunque fino a fine 

lavori; 

RITENUTO che le operazioni di potatura verranno eseguite da ditta incaricata a cui verranno affidati i 

lavori e la stessa si impegnerà al posizionamento della segnaletica necessaria e adotterà tutte le misure 

previste per la messa in sicurezza dell’area; 

     VISTO il D. L. n. 267 del 18.08.2000; 

     VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992; 

O R D I N A 

Il giorno 14/01/2021 con orario 07,00/13,00 l’istituzione di un senso unico alternato in Via Monsola nei 

pressi del civico n.39 per potatura alberi 

 

La Ditta richiedente dovrà provvedere all’apposizione della segnaletica stradale verticale temporanea e, se necessaria 

l’eventuale deviazione del traffico veicolare su vie alternative; 

Le forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lvo 30.04.1992 N.285, contro la presente Ordinanza é ammesso ricorso, entro 60 

giorni e con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 N.495, al Ministro dei Lavori Pubblici, che decide in 

merito. 

 

Villafalletto, lì 13.01.2021 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              (ZEROLI Dott.ssa Sonia) 
 

                      “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.                                                                                                                              
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