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ORDINANZA N. 5/2022 

CHIUSURA TRANSITO STRADA VALLE NERVI E GERBOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il prolungarsi dei lavori di asfaltatura su strada Valle Nervi e Gerbole; 

VISTO il Codice della Strada; 

VISTO il Regolamento del Codice della Strada; 

VISTO l’art. 54, Comma I°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

O R D I N A 

 

la CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE di strada Gerbole dal concentrico sino 

all’incrocio con la SP18 verso Moransengo, dalle ore 07,00 alle ore 12,00 di Venerdì 14 

Ottobre e di strada Valle Nervi nel concentrico dalle ore 14 sino alle ore 19,00 di Venerdì 14 

Ottobre 2022 per i lavori di cui in premessa. 

 

DISPONE 

 

− che siano rispettate tutte le prescrizioni del Codice della Strada, in relazione e secondo l’uso del 

tratto di strada, prestando particolare attenzione alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e 

l’obbligo di adottare tutte le precauzioni necessarie a limitare il disagio che potrà essere provocato 

alla popolazione nel tratto interessato; 

− la collocazione di opportuna segnaletica stradale come previsto dal Codice della Strada; 

− che sarà a carico dei soggetti richiedenti il ripristino degli eventuali danni causati o verificatisi 

durante lo svolgimento dei lavori, al fine di evitare ogni pericolo per gli utenti dopo la riapertura 

della strada. 

- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e 

venga trasmessa alla Prefettura e al Comando Stazione CC. di Cocconato;  

 

AVVISA 

 

Contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. compente per territorio entro 60 

giorni dalla presente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla presente. 

Moransengo, lì 13/10/2022 

 

         VISTO                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Il Sindaco                                                                                    dott. Giorgio MUSSO 

 Massimo GHIGO                                                                                  (f.to digitalmente) 

  (f.to digitalmente) 
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