
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORD N.  16/2021 

     

 

                             

 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la richiesta presentata dalla ditta Falf Impianti, con sede in Savigliano, fraz. Levaldigi, via Don Gertosio, 10, 

onde ottenere un senso unico alternato a vista, in Villafalletto – via Stazione, all’altezza del civico 6, per permettere 

l’esecuzione di lavori di scavo per conto di Italgas Reti S.p.A.; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale dei veicoli in modo da 

permettere la regolare esecuzione dei lavori;  

RILEVATO alla luce delle esposte considerazioni di disporre una modifica temporanea della circolazione stradale 

nell’area interessata;  

VALUTATO che tale modifica non pregiudica in alcun modo la circolazione stradale, né la sua sicurezza;  

VISTO l’art. 7 del D. L. vo 30 aprire 1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione approvato con 

D.P.R. 16/12/1992 n. 495.  

 

O  R  D  I  N  A 

Dalle ore 8.00 del giorno di mercoledì 12.05.2021 e fino alle ore 18,00 del giorno di giovedì 

13.05.2021, e comunque fino a termine lavori, l’istituzione di un senso unico alternato a vista in 

Villafalletto, via Stazione, all’altezza del civico 6.  

 

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale. 

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi della Legge 

689/81.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. L. vo 30.04.1992 N.285, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 

giorni e con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 N.495, al Ministro dei Lavori Pubblici, che decide in 

merito. 

Villafalletto, lì 06.05.2021        
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