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COMUNE DI ARAMENGO 
Provincia di Asti 

 

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

 

 
ORDINANZA N. 04/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
RICHIAMATA la determina n. 09 del 16.03.2023 di incarico per la potature degli alberi del viale di accesso al 

Cimitero di Aramengo, affidati alla Ditta GEOVERDE SYSTEM SRL con sede Legale in TORINO Corso 

Massimo D’Azeglio n. 19; 

 

VISTE le ridotte dimensioni del viale di accesso al Cimitero di Aramengo, per le quali non è possibile istituire 

durante i lavori un senso unico alternato della viabilità; 

 

CONSIDERATO CHE: 

-  detto viale porta al Cimitero e non sono presenti abitazioni; 

-  in caso di necessità per funzioni funebri detti lavori verranno sospesi per poter far accedere al Cimitero in totale 

sicurezza; 

 

DATO ATTO CHE detti lavori inizieranno a partire da lunedì 20 marzo 2023 ed avranno una durata di circa 5 

giorni lavorativi; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Capo III°; 

 

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 
 

La chiusura al traffico veicolare e pedonale del viale che porta al Cimitero di Aramengo, dall’incrocio di Via 

Montegrappa al Cimitero a partire: 

 

dalle ore 8.00 del giorno lunedì 20 marzo 2023 fino al termine dei lavori. 

 

DISPONE 

- che la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvederà alla collocazione di opportuna segnaletica stradale 

di preavviso di chiusura della strada in oggetto (all’incrocio di Via Montegrappa con Via Mazzini e 

davanti alla Chiesa Parrocchiale) e dell’area del taglio degli alberi, secondo i disposti del Codice della 

Strada; 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e nei vari 

punti di affissione comunali; 

- la trasmissione della presente ordinanza: 

- Ai Carabinieri di Cocconato competenti per territorio; 

- Alla Ditta GEOVERDE SYSTEM SRL con sede Legale in TORINO Corso Massimo 

D’Azeglio n. 19 e sede operativa in Moriondo Torinese (TO) Via Riva n. 54. 

 

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. 

 

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

 

Aramengo, lì 16 marzo 2023                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F. to (Arch. Monica Borello) 


