
 
 

Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile 

 

ORDINANZA N. 53 

 

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Durando, nel tratto compreso tra 

l’accesso veicolare censito al civico 2G e la passerella di collegamento con piazzetta Levi, dal 

giorno 27.02.2023 al giorno 27.05.2023, per lavori di realizzazione dello “Scaricatore di piena 

delle acque bianche del Canale Carassona”. 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 
 

Vista la nota del 22.02.2023, pervenuta via mail dal Dipartimento Tecnico, con la quale comunica che dal giorno 

27.02.2023 al giorno 27.05.2023 verranno effettuati lavori di scavo nel viale alberato e sulla sede stradale di via 

Durando per la realizzazione dello “Scaricatore di piena delle acque bianche del Canale Carassona”; 

Ritenuto necessario disciplinare la viabilità e sosta veicolare, oltre alla circolazione pedonale, al fine di garantire 

un ordinato svolgimento dei lavori ed in modo tale che non venga arrecato pericolo alla circolazione stradale ed 

alla pubblica incolumità; 

Vista la nota in data 24.02.2023, con cui il Consorzio  del trasporto pubblico locale, nel  prende atto del 

cantiere  in parola comunica  altresì le conseguenti soppressioni e modifiche alle fermate bus in particolare 

quelle dedicate al trasporto scolastico studentesco, in riferimento alla nota di comunicazione protocollo 6686 del 

17.02.2023; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo 

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000 ed in particolare il comma 5; 

 

ORDINA 

 
dalle ore 7:00 del giorno 27.02.2023 alle ore 19:00 del giorno 27.05.2023, 

➢ l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, PEDONALE E DI SOSTA CON RIMOZIONE 

FORZATA in via Durando, nel tratto compreso tra la passerella pedonale di collegamento con 

piazzetta Levi e l’accesso carraio censito al civico 2H  ; 

 

DISPONE 

 
➢ che i bus di linea ed urbani provenienti dal rione Piazza – via Calleri , effettueranno la fermata carico / 

scarico passeggeri in prossimità del civico 22 di corso Statuto (fermata 543) ( area  ex bagni  Pubblici 
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) , mentre quelli che effettuano capolinea in piazza Repubblica manterranno invariate le modalità 

operative; 

➢ che la ditta, dovrà adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni a persone e/o cose e dovrà 

provvedere al rispetto delle normative vigenti relativamente alla sicurezza della circolazione stradale 

veicolare e pedonale; 

➢ che la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità 

della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza, secondo 

quanto previsto dal N.C.d.S. (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e del suo Regolamento di Esecuzione e 

d’Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla 

prevenzione degli infortuni; 

➢ che l’apposizione della prescritta segnaletica stradale sia conforme a quanto disposto dal titolo II del D.P.R. 

16 dicembre 1992 n. 495 e dall’allegato I del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 

gennaio 2019, A CURA E SPESE DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI; in particolare dovranno 

essere installati idonei preavvisi di strada chiusa a monte ed a valle dei lavori,  in particolare da via Malfatti e 

le deviazioni conseguenti ;  

➢ che la ditta esecutrice provveda al mantenimento della segnaletica stradale temporanea di chiusura strada 

installata, ovvero all’apposizione della stessa in modo chiaro ed inequivocabile; 

➢ che, in caso di rimozione o danneggiamento, la segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente 

prima dell’inizio dei lavori venga ripristinata, a cura e spese dell’impresa esecutrice, al termine dei 

lavori stessi, previo accordi con il Comando di Polizia Locale; 

➢ che le modifiche stradali di cui sopra dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario ai 

lavori ed al ripristino dello stato dei luoghi, dopodiché dovrà essere immediatamente riaperta la 

normale circolazione stradale; 

➢ che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose, anche in 

ordine all’applicazione del D. I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 

della Salute e il Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti – 4 marzo 2013, con l’ulteriore precisazione che 

l’osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del richiedente, che si assumerà la responsabilità civile e 

penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose; 

➢ che qualora le condizioni del traffico o ambientali o meteorologiche lo richiedessero, l’impresa 

esecutrice sarà tenuta ad effettuare il servizio di pilotaggio, e nel caso la rimozione del cantiere; 

➢ che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e sia 

inviata a: 

➢ Referente SS28 ANAS sig. Deiusi – g.deiusi@stradeanas.it;  

➢ Provincia di Cuneo – Sede di Mondovì; 

➢ Comando Compagnia Carabinieri - Mondovì; 

➢ Distaccamento Polizia Stradale - Cuneo, Mondovì e Ceva; 

➢ Comando Compagnia Guardia di Finanza – Mondovì; 

➢ Vigili del Fuoco – Mondovì e Cuneo; 

➢ Servizio 118 – Saluzzo; 

➢ C.R.I. - Mondovì; 

➢ Consorzio Grandabus – Mondovì;  

➢ Confcommercio - Mondovì; 

➢ Proteo Soc. Coop. - Mondovì; 

➢ Raimondi s.r.l. – Ceva; 

➢ Enel/Italgas/Telecom – loro sedi; 

➢ Mondo Acqua – Mondovì; 

➢ Ufficio Stampa – Sede; (ufficiostampa@comune.mondovi.cn.it)  

➢ Dipartimento Tecnico – Sede; 

➢ Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza e tempo libero – Sede; 

➢ Servizio Autonomo Servizi alle imprese ed al cittadino – Sede; 

➢ Numero Unico 112 – cur.nue112cuneo@aslcn1.it;  

➢ Redazione di Provincia Granda - Mondovì; 
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➢ Redazione de L'Unione Monregalese - Mondovì; 

➢ C.S.S.M. – Mondovì; 

➢ Sportello del Cittadino – Sede; 

➢ All System – zona Mondovì - caposervizio.mondovi@gmail.com;  

➢ Ditta MSV Group Srl – Roma (info@msvgroup.it); 

➢ Numero Unico 112 – cur.nue112cuneo@aslcn1.it; 
➢ Istituti  scolastici   Mondovì  

 

INFORMA 
 

➢ che le modifiche relative ai percorsi / fermate del trasporto pubblico locale saranno comunque 

specificate mediante avvisi affissi alle paline delle fermate , che si allegano al presente provvedimento 

viabile, oltre al seguente link, messo a disposizione della ditta gestrice del medesimo servizio: 

grandabus.it/avvisi/; 

➢ che qualora i lavori in programma non possano svolgersi per condizioni meteo avverse o per altre cause di 

forza maggiore, le disposizioni e le limitazioni contenute nel presente atto non saranno rese efficaci; 

➢ che ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, 

alternativamente, al TAR Piemonte o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 

120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto; 

 
Mondovì, lì 24/02/2023 

PL/DC/dg 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Chionetti Domenica * 

 

 

 

      
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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