
  

 

 C O M U N E  D I  M A S I O  
P R O V I N C I A  D I  A L E S S A N D R I A  
 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Preso atto della richiesta di cui al prot. 1252  in data 20/05/2021  presentata dalla Società 2I ReteGas 

S.p.A. - Dipartimento nord Ovest - Area Gas Castellazzo Bormida con sede in Via Carlo Mussa n. 890 

in Castellazzo Bormida, richiesta finalizzata ad ottenere la chiusura del tratto del tratto di via Rattazzi  

che va dalla piazza borgo nuovo fino all’incrocio (compreso) con via Borgo Masone per consentire 

l’esecuzione in piena sicurezza dei lavori di risanamento dell’impianto interrato di distribuzione del 

gas metano; 

 tenuto conto che l’esecuzione del suddetto intervento dovrebbe avvenire il giorno lunedì 24 maggio 

dalle 09.00 del mattino alle ore 18.00; 

 tenuto conto che l’intervento presenta carattere di interesse pubblico, che lo stesso va eseguito 

garantendo la piena sicurezza sia degli addetti ai lavori che delle persone e dei veicoli che transitano 

sulla strada; 

 visto il D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni; 

 visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni; 

 visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni; 

 ritenuto che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario adottare provvedimenti al 

fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per tutti gli utenti della strada; 

ORDINA 

la sospensione della circolazione veicolare lungo il tratto di via Rattazzi che va 

da piazza Borgo Nuovo all’incrocio (compreso) con via Borgo Masone, 

interessato dal sopradescritto intervento,  

a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 18,00 del giorno lunedì 25 maggio. 
ORDINA altresì alla Società 2I ReteGas S.p.A. - Dipartimento nord Ovest - Area Gas Castellazzo Bormida  

- di provvedere al posizionamento della segnaletica necessaria e delle barriere necessarie alla chiusura, 

provvedendo a segnalare preventivamente la chiusura del tratto stradale in prossimità di piazza Borgo Nuovo  

ed all’incrocio di via Serra con strada Ronchi (circonvallazione), 

- di attrezzarsi con le  opportune opere provvisionali (lastre carrabili o altri apprestamenti) da allestire 

tempestivamente qualora si verificasse la necessità di consentire il passaggio di mezzi di soccorso.  
 

La presente Ordinanza è di carattere temporaneo, ha validità esclusivamente per l'ambito temporale indicato. In detto ambito temporale, 

modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella Via interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, 

nelle zone interessate, mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti, che non siano in 

contrasto o incompatibili.  

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'articolo 12 c. 1 del Decr. Leg.vo N° 285/92, 

dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza. Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può 

proporre "Ricorso giurisdizionale" per: incompetenza, eccesso di potere, violazione di Legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della 

presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede a Torino. Avverso la presente Ordinanza è altresì 

ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decr. Leg.vo N° 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. N° 495/92, il "Ricorso 

Amministrativo", da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero dei Lavori Pubblici. 

 

dalla Residenza Municipale, li 20/05/2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO architetto Stabile E. Ivan 

numero 

3 

O 

G 

G 

E 

T 

T 

O 

ORDINANZA DI CARATTERE TEMPORANEO 

per la disciplina della circolazione stradale 

nel tratto di via Rattazzi  interessato da lavori di 

manutenzione condotte interrate del metano 
data 

20/05/2021 


