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R.P.N 378/2022 

N° 31/2022 R.O. 

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SP 

215, FRAZIONE CHIESA 1. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il sinistro verificatosi il 04/10/2022, che ha provocato il danneggiamento del balcone del palazzo 
municipale;  
 
ACCERTATO che il manufatto danneggiato insiste su SP 215 al km 3+ 200 (in corrispondenza del Palazzo 
Municipale), per il quale occorre effettuare opportuna verifica della struttura portante e messa in sicurezza;  
 
CONSIDERATO che al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada, per consentire la messa in 
sicurezza della struttura e sino alla verifica strutturale, si rende necessaria l'adozione del provvedimento di 
restringimento della carreggiata tramite istituzione di senso unico alternato;  
 
DATO ATTO che strada SP 215 risulta di proprietà della Provincia di Biella, ma il tratto interessato ricade in 
area urbana per cui la competenza dell’emissione di ordinanza è di competenza Comunale, pertanto la 
presente viene inviata alla medesima e tiene luogo di richiesta autorizzazione a interdire la viabilità sul 
sedime stradale interessato;  

 
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; 
 
PRESO ATTO della necessità di nominare un Impresa, che provveda alla messa in sicurezza della struttura 
danneggiata tramite ponteggio e/o opere idonee;  
 
CONSIDERATO che l’Impresa PRINA CERAI MARCO con sede in Via Perissinotto, 25 – Casapinta (C.F. 
PRNMRC67R03A859O – P.IVA 02169920028), contattata dal Settore Tecnico si è resa disponibile ad 
eseguire gli interventi necessari e occorrenti di messa in sicurezza; 
 
ACCERTATO:  

-  Che la stima delle opere di messa in sicurezza, che dovranno avere immediato avvio, sarà 
effettuata in seguito e che l’incarico sarà perfezionato tramite apposita Determinazione d’incarico;  
 

- la disponibilità dell’Impresa PRINA CERAI MARCO con sede in Via Perissinotto, 25 – Casapinta 
(C.F. PRNMRC67R03A859O – P.IVA 02169920028), che possiede i requisiti tecnici-economici per 
eseguire con immediatezza i lavori occorrenti per il conseguimento di quanto sopra; 
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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; 

 
O R D I N A 

 
a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino a nuove disposizioni:  

1. Il restringimento temporaneo della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato, sul tratto 

interessato al km 3+200 dell’SP 215 (in corrispondenza del Palazzo Municipale);  

2. La limitazione di velocità a 10 Km/h nel tratto sopra indicato ai sensi del C.D.S.; 

3. Alla ditta PRINA CERAI MARCO con sede in Via Perissinotto, 25 – Casapinta (C.F. 

PRNMRC67R03A859O – P.IVA 02169920028), di eseguire con immediatezza i lavori occorrenti alla 

messa in sicurezza dell’opera danneggiata; 

4. All’Ufficio Tecnico, nella persona del Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, di fornire all’impresa le 
opportune indicazioni per l’esecuzione delle opere di cui sopra eventualmente supportato dai tecnici 
esterni appositamente incaricati.  

 
Il restringimento 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; 

 
 

DISPONE 

 
La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sul strada provinciale 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 trasmissione di copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a: 
 

- All’Impresa Prina Cerai Marco;  
- Alla Provincia di Biella;  
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Biella;       
- Alla Stazione Carabinieri di  Bioglio; 
- Alla Società SEAB; 
- Alla Croce Rossa; 
- Ai Vigili del Fuoco;  
- Alla Società Atap S.p.A.;  

 
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. 
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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; 

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 04/10/2022 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                                                                            CERRONE MARICA ELENA  


