
 

 

 

 

COMUNE DI ARAMENGO 
Provincia di Asti 

 

Via Mazzini, 11 C.A.P. 14020 – TEL.0141.909129 FAX 0141.909129 

 

  

ORDINANZA N. 03/2022 

 

IL SINDACO 

 
VISTA le previsioni meteo, che prevedono per i prossimi giorni probabili gelate notturne; 

 

CONSIDERATO che la Strada alternative di Pessine risulta con una pendenza elevata ed esposta a nord; 

fattori che rendono quindi detto tratto di strada pericola per il transito di veicoli in caso di gelo sul manto stradale; 

 

RITENUTO quindi urgente e necessario chiudere al traffico veicolare e pedonale la Strada alternativa 

Pessine, dalla Borgata Pessine all’incrocio con al S.P. ex S.S. 458 da oggi fino a revoca della presente ordinanza, 

per il verificarsi di possibili problematiche di sicurezza pubblica nel percorrere detto tratto di strada in caso di 

manto stradale gelato; 

 

VISTO l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 - Istituzione del servizio nazionale della 

protezione civile;  
 

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

VISTO il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285; 

 

VISTO il D.P.R. 16.02.1992 n. 495; 

  

O R D I N A 

 
L’immediata chiusura al traffico veicolare e pedonale di Strada Alternativa Pessine, dalla Borgata Pessine fino 

all’incrocio con la S.P. ex SS 458: 

 

da sabato 26 novembre 2022 fino a revoca della presente 

 

DISPONE 

 

- la collocazione di opportuna segnaletica stradale secondo i disposti del Codice della Strada; 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune; 

- la trasmissione della presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri di Cocconato ed alla Regione 

Piemonte Settore Decentrato OO.PP. di Asti. 

 

AVVISA 

 
Contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

notificazione. 

 

- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo. 

- Ai trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S. 

 

Aramengo, lì 26 novembre 2022 

 

                 IL SINDACO 

    F. to (Giuseppe Marchese) 


