
 

REGIONE PIEMONTE                      PROVINCIA DI BIELLA 

COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO 

Fraz. Chiesa n.1 – Tel. 015/743136 Fax. 015/743553 

pec. : valle.san.nicolao@pec.ptbiellese.it 

www.comune.vallesannicolao.bi.it 

N° 16/2022 R.O. 

RP.N. 210/2022 

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N°10/2022 PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE E AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE PIZZOGLIO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTA la richiesta acquisita al protocollo comunale n.0001918 del 24/05/2022, con la quale l’Impresa DUE-C 
con sede in C.so G.Matteotti , n.40, Torino (TO) P.IVA 12393030015, chiede la proroga dell’Ordinanza 
n°10/2022 di 20 giorni naturali e consecutivi di modifica della viabilità della strada comunale in Frazione 
Pizzoglio (a partire dal civico n°3 sino alla conclusione della strada comunale) per il completamento dei 
lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN FRAZIONE PIZZOGLIO CUP 
I25F21000600001”;  

 
VISTO l’incarico per l’esecuzione dei lavori sopra citati, affidato da parte del Comune di Valle San Nicolao 
con Determinazione del RST n. 58 del 02/08/2021; 
 
VISTO che la richiesta è motivata dalle contingenti esigenze lavorative che necessitano la limitazione del 
traffico veicolare e l’occupazione del suolo pubblico;  
 
CONSIDERATO che al fine di garantire l'incolumità degli addetti nonché quella degli utenti della strada, per 
l’esecuzione dei lavori di cui sopra si rende tuttavia necessaria l'adozione del provvedimento di 
autorizzazione all’apertura di cantiere stradale, nonché la chiusura al traffico veicolare sino al 
termine dei lavori; 

 
VISTI gli articoli 5 – 6 – 7 – 20 - 21 del D. Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e gli articoli 
30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42- 43 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 
(Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada) con successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 10/07/2002 avente come oggetto: “Disciplinare tecnico relativo agli schemi 
segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo “, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 (suppl. ordinario) del 26 settembre 2002; 
 
VISTO l’art.107 del D. L.vo 18 Agosto 2000 (Testo Unico Enti Locali) n. 267 con successive modifiche e 
integrazioni; 

 
VISTA la legge 07.08.1990,n.241; 
 
VISTO il D.Lgvo.33/2013; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Allo scopo di evitare danni ed incidenti a veicoli e persone in tale tratto stradale;  

Ai sensi della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici;  
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O R D I N A 

 
1. La proroga dell’Ordinanza n° 10/2022 recante Oggetto “ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA 

CIRCOLAZIONE STRADALE E AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN 

FRAZIONE PIZZOGLIO” di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi; 

2. La proroga della limitazione del transito mediante la sospensione del traffico veicolare H 00.00-

24.00 nel tratto interessato dai lavori in Frazione Pizzoglio, (a partire dal civico n°3 sino alla 

conclusione della strada comunale), dalle ore 8:00 del giorno 27 maggio 2022 sino al termine dei 

lavori medesimi (previsti per le ore 17.00 del giorno 16 giugno 2022);  

3. Sarà cura dell’Impresa Due-C Sr.l. c con sede in C.so G.Matteotti , n.40, Torino (TO) P.IVA 

12393030015, provvedere a transennare l’area stradale descritta nonché segnalare la proroga della 

modifica della viabilità e del traffico veicolare mediante apposita segnaletica prevista dal C.d.S., con 

modalità visibile anche in ore notturne per mezzo di lampade adeguate, come meglio precisato nei punti 

seguenti: 

• collocare una rete fissa da cantiere a delimitazione dell’area di cantiere per impedirne la transitabilità ai 

veicoli e l’accesso ai non addetti; 

• il cantiere dovrà essere presegnalato con segnali: 

- fig. 383 art.31 (lavori in corso), 

- fig. 388 (mezzi di lavoro in azione), 

- fig. 390 art. 31 (materiale instabile sulla strada), 

- fig. 74 art. 120 (divieto di sosta con rimozione); 

4. Dovrà essere affissa una tabella di cantiere recante i dati principali quali: oggetto dell’intervento, impresa 

esecutrice, direttore dei lavori, data d’inizio e fine presunta dei lavori; 

5. L’obbligo di trasmettere, tramite PEC all’indirizzo valle.san.nicolao@pec.ptbiellese.it , all’Ufficio Tecnico 

dichiarazione di avere ottemperato agli impegni connessi a quanto prescritto ai punti 3 e 4; 

Il presente atto, ai sensi dell’ art. 21 del D. L.vo 285/92 (Codice della Strada) costituisce anche proroga 
dell’AUTORIZZAZIONE all’apertura di cantiere stradale all’Impresa Due-C Sr.l. c con sede in C.so 
G.Matteotti, n.40, Torino (TO) P.IVA 12393030015, per le opere e depositi sulla sede stradale comunale, 
previo rispetto delle norme previste dal Codice della Strada , nonché delle seguenti particolari prescrizioni: 
 
Il Cantiere dovrà essere dotato dei sistemi di segnalamento temporaneo previsti dall’ articolo 30 comma 4° 
e dagli articoli 31 e 32 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della 
Strada),: 

 
- tutta la segnaletica dovrà rimanere in opera per tutta la durata del cantiere stradale e mantenuta in 

costante efficienza sia di giorno che di notte a cura della incaricata dell’ esecuzione dei lavori ; 
 

- la segnaletica di cantiere dovrà inoltre rispettare le caratteristiche di visibilità notturna previste dall’ 
articolo 36 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (DPR 
495/92) nonché dall’ articolo 8 punto 4 del D.M. 10/07/2002; 
 

- Qualora non venisse effettuato l’immediato ripristino del fondo stradale dovranno essere lasciati in 
opera i cartelli indicanti i lavori in corso, le frecce indicanti i punti dove sono stati eseguiti i lavori e le 
eventuali irregolarità del fondo stradale; 
 

Si comunica altresì che il mancato rispetto del presente provvedimento da parte della ditta incaricata 
dell’esecuzione dei lavori anche di una sola delle prescrizioni sopra riportate, comporterà la decadenza dello 
stesso e la conseguente applicazione delle sanzioni per la violazione dell’articolo 21 del Codice della Strada 
che prevede il pagamento di una soma da € 798,00 a € 3.194,00. 
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Copia del presente provvedimento o copia conforme dovrà essere tenuto sul luogo dei lavori, e dovrà essere 
esibito ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’ art 12 del Codice della Strada (art. 27 
comma 10°). Per la mancata esibizione del titolo di cui sopra, il responsabile è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00 (art. 27 comma 11°). 
La violazione di cui sopra prevede anche l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione dei lavori secondo le norme del Codice della Strada. In caso di rifiuto dell’esibizione del titolo o 
di accertata mancanza dello stesso, la sospensione, da effettuare senza indugio, è definitiva e ne consegue 
la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo a carico dell’autore della violazione, del ripristino dei 
luoghi secondo le norme del vigente Codice della Strada (art 27 comma 12°). 
 
L’Impresa Due-C Sr.l. c con sede in C.so G.Matteotti, n.40, Torino (TO) P.IVA 12393030015, nella 
persona del legale rappresentante, nel tratto di strada interessato dal presente provvedimento è da 
considerarsi in ogni caso unica responsabile per eventuali incidenti o danni a persone o cose che 
potrebbero verificarsi. 
 

CONCEDE 

 
All’Impresa Due-C Sr.l. c con sede in C.so G.Matteotti, n.40, Torino (TO) P.IVA 12393030015, proroga 
dell'autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico strada comunale in Frazione Pizzoglio, a 
partire dal civico n°3 sino alla conclusione della strada comunale dal giorno 27/05/2022 sino al termine dei 
lavori previsti per il 16/06/2022 da utilizzare quale area di cantiere per i lavori di cui alla premessa. 
 
La presente autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di 
riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e/o dai depositi autorizzati. 
 
E' facoltà del Responsabile revocare o modificare la presente autorizzazione in qualsiasi momento per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a 
corrispondere alcun indennizzo. 

DISPONE 

 
- La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sul strada 

comunale in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese 
dell’Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all’albo pretorio comunale e al sito 
istituzionale con indirizzo www.comune.vallesannicolao.bi.it ; 
 

- La comunicazione della presente, da parte dell’Impresa Due-C Sr.l. c con sede in C.so G.Matteotti, 
n.40, Torino (TO) tramite appositi avvisi ai proprietari degli immobili interessati dalla presente 
ordinanza; 

 
- la trasmissione di copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a: 
 
- All’Impresa Due-C Sr.l. c con sede in C.so G.Matteotti, n.40, Torino (TO);   
- Al D.L. e C.S. Ing. CARRERA Nicola;   
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Biella;       
- Alla stazione Carabinieri di  Bioglio; 
- Alla società SEAB; 
- Alla Croce Rossa; 
- Ai Vigili del Fuoco;  

 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90. 
Per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza anche i 
funzionari e gli agenti indicati nell' articolo 12 del vigente Codice della Strada. 
 

RENDE NOTO 

 
A norma dell’Art. 6 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è la Sig.ra Marica Elena Cerrone 

il quale provvederà all’esecuzione di quanto sopra predisposto; 
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AVVISA 

 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si comunica che avverso il presente atto è 

ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo regionale Piemonte o, alternativamente, al Capo dello 

Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua notifica, ai sensi artt. 13,29 e 41 del D.Lgs.2.7.10 n.104 

e 8-9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/05/2022 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                                                                            CERRONE MARICA ELENA  


