
 

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 

R.P.N 105/2022 

N° 07/2022 R.O. 

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PONTE RIO 

BERTOLINA SP 215 km 2+850. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
VISTA la Determina Dirigenziale n.37 del 18/01/2022 della Provincia di Biella – Area Tecnica di 
approvazione del Progetto esecutivo, OP 535 dei lavori di manutenzione straordinaria Ponte Rio Bertolina 
lungo la SP 215 al km 2+850, in comune di Valle San Nicolao (BI);  
 
VISTA la nota ns. prot. 697 del 25/02/2022, recante oggetto, OP 535-SP 215 – KM 2+850 – Intervento di 
manutenzione straordinaria ponte Rio Bertolina – Comune di Valle San Nicolao. Spostamento sottoservizi in 
corrispondenza dell’infrastruttura;  
 
VISTA la richiesta avvenuta con nota prot.0001023 del 22/03/2022 da parte dall’ Impresa Zecchini Group 
srl., con sede in Via Vigellio 42 – 13885 Salussola (BI), incaricata da 2IRete Gas SpA, con la quale chiede 
l’adozione del provvedimento temporaneo di modifica della viabilità della strada provinciale S.P.215 al km 
2+850 (in corrispondenza del Ponte Rio Bertolina) in prossimità dell’apertura del cantiere per l’esecuzione 
dei lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria Ponte Rio Bertolina lungo la SP 215 al km 2+850 in 
Comune di Valle San Nicolao (BI) CUP:F27H21001880001” per consentire lo spostamento dei sottoservizi; 
 
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 necessaria l'adozione del provvedimento di autorizzazione 
all’apertura di cantiere stradale, nonché la chiusura al traffico veicolare sino al termine dei lavori; 
 
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; 
 
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; 
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VISTO il D.Lgvo.33/2013; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
O R D I N A 

 
1. La limitazione del transito mediante la sospensione del traffico veicolare H 00.00-24.00 in 

corrispondenza del Ponte Rio Bertolina la S.P. 215 km 2+850 dalle ore 8:00 del giorno 19 aprile 2022 

sino alle ore 18.00 del giorno 26 aprile 2022;  

2. che la ditta esecutrice dei lavori in base al cronoprogramma degli stessi, 72 ore prima dell’inizio 

effettivo dei lavori sulla strada, provveda alla collocazione di opportuna segnaletica stradale di 

preavviso di chiusura del tratto di strada oggetto dell’intervento con indicazione delle tempistiche 

(giorni ed orari di chiusura), secondo i disposti del Codice della Strada;  

3.  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; 

4. 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 2 e 3; 

Il presente atto, ai sensi dell’ art. 21 del D. L.vo 285/92 (Codice della Strada) costituisce anche 
AUTORIZZAZIONE all’apertura di cantiere stradale per l’Impresa Zecchini Group srl., con sede in Via 
Vigellio 42 – 13885 Salussola (BI), per le opere e depositi sulla sede stradale provinciale, 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; 
 

L’Impresa Zecchini Group srl., con sede in Via Vigellio 42 – 13885 Salussola (BI), 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. 
 
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 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: 
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- All’Impresa Zecchini Group srl.;  
- 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. 
 

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 23/03/2022 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                                                                            CERRONE MARICA ELENA  


