
CITTA’ DI COSSATO
Provincia di Biella

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi

ORDINANZA N. 26 in data 24/03/2023

OGGETTO:  ORDINANZA  PER  LA  DISCIPLINA  TEMPORANEA  DELLA  CIRCOLAZIONE
STRADALE.  VIA  AMENDOLA,  REVOCA  TEMPORANEA  DEL  SEGNALE
STRADALE DI TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS.

IL RESPONSABILE

CONSIDERATO  che nel  territorio Comunale sono presenti  cantieri  stradali  per la
realizzazione di una nuova linea di teleriscaldamento che implicano la chiusura di
strade;

CONSIDERATA la  necessità  a  tutela  del  pubblico  interesse  di  predisporre,  ove
possibile, dei percorsi alternativi per il trasporto pubblico;

VISTE le Ordinanze per la disciplina della circolazione stradale n. 22 del 17/03/2023
e n. 24 del 23/03/2023;

VISTA  la  comunicazione  trasmessa  da  A.T.A.P.  spa  relativa  a  possibili  itinerari
alternativi, assunta al protocollo in data 24/03/2023 con il n. 8745;

VISTO il  d.lgs.  285/1992, ed in particolar modo gli  artt.  5,  6  e 7 del  medesimo,
disciplinante la circolazione stradale e quanto ad essa attinente;

VISTO il  d.P.R. 495/1992, recante le disposizioni di esecuzione e di attuazione al
suddetto d.lgs. 285/1992;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17
d.lgs.  165/2001,  secondo  cui  l’adozione  di  tutti  gli  atti  amministrativi,  anche  a
rilevanza  esterna  e  pur  di  contenuto  discrezionale,  nel  rispetto  dei  criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, competono ai
dirigenti;

ACCERTATA la conformità all’art. 53 dello statuto comunale ed all’ordinamento degli
uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione;

ORDINA

1) dalle ore 08:00 del giorno lunedì 27/03/2023, alle ore 18:00 del giorno sabato
08/04/2023, in via G. Amendola nel tratto compreso tra l’intersezione con via
Paietta  e  via  Mazzini,  in  entrambi  i  sensi  di  marcia,  la  revoca  del  segnale
stradale di divieto:

- TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS.



2) ALL’UFFICIO VIABILITÀ:
- di oscurare la segnaletica verticale presente.

DISPONE

1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa

Amministrazione;
3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici

giorni consecutivi, all’albo pretorio di questa Amministrazione;
4) che la presente ordinanza sia trasmessa all’Ufficio Viabilità;

INFORMA

1) che, ai sensi della l. 241/1990:
1.1) l’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Area Tecnica e

Servizi al Territorio, Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi, della
Città di Cossato;

1.2) il responsabile del procedimento è il V.Comm. di P.M. Andrea REY;
1.3) il responsabile dell’adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm.

di P.M. Davide VILLANOVA;
2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo

è alternativamente ammesso:
2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del

Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
2.2) entro  centoventi  giorni,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della

Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

IL RESPONSABILE
Ufficio Polizia Municipale Comando e

Servizi
Comm. Davide VILLANOVA*

*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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