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COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

ORDINANZA N. 30 
DEL 01/08/2022 

 
REGOLAMENTAZIONE SOSTA SU STRADE COMUNALI PER RIFACIMENTO 

SEGNALETICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la comunicazione di avvio dei lavori di rifacimento della segnaletica stradale da 
parte delle ditte incaricate; 

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare 
l’incolumità degli utenti della strada e degli addetti ai lavori;  

VISTI gli articoli nn. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285; 
VISTO il T.U. 18.08.2000, n.267; 
RICHIAMATO l'articolo n. 39 dello Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

 

A partire dal giorno 02.08.2022 al termine dei lavori indicati in premessa dalle ore 8 

alle ore 18 il divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade interessate dal 

rifacimento degli stalli di sosta in funzione all’avanzamento del cantiere mobile. 

 

Nelle strade interessate verranno apposti i cartelli di divieto in funzione alle 

esigenze di lavorazione. 

 
E' fatto obbligo ai funzionari ed agli agenti previsti dall'articolo 12 del Decreto 

Legislativo 30.04.1992, n. 285, far osservare la presente ordinanza. 

M A N D A 

 
a dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo 
Pretorio Informatico e l’apposizione della segnaletica stradale da parte squadra tecnica 
comunale. 
Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato 
ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, 
alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 
1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto 
Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può 
essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR 
n. 495/1992. 
 
Dalla Casa Comunale 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

Firmato Digitalmente 
F.to :  LANDRA ENRICO 

 
 


