
 

 

 

 

COMUNE DI ARAMENGO 
Provincia di Asti 

 

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

 

 
ORDINANZA N. 15/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 13 del 23.10.2021 di istituzione di senso unico alternato di tratto di Via Mazzini, 

lungo tutta la lunghezza dell’immobile in Via Mazzini n. 79, per il seguente periodo: da lunedì 25 ottobre 2021 a martedì 23 

novembre 2021; 

 

VISTA la richiesta da parte dell’Arch. Alessandro Nicola con studio in Via Mazzini n. 5 - Aramengo, per ottenere la proroga 

dell’autorizzazione per posa di ponteggio presso la proprietà del Sig. Nicola Gian Luigi in Via Mazzini n. 79, del 18.11.2021 ns. prot. 

n. 2568 del 19.11.2021; 

 

 VISTA la proroga di Autorizzazione per la posa di ponteggio rilasciata da questo Comune del 20.11.2021 prot. n. 2594; 

 

CONSIDERATO che con la continuazione dell’occupazione del suolo pubblico con ponteggio, è necessario prorogare 

l’istituzione del senso unico alternato lungo tutta la lunghezza del ponteggio, posizionato per tutta la lunghezza della facciata 

dell’immobile in Via Mazzini n. 79, viste le ridotte dimensioni della carreggiata stradale, per non creare problemi alla viabilità 

pubblica; 

 

RITENUTO quindi necessario prorogare l’istituzione del senso unico alternato nel tratto di Via Mazzini lungo tutta la 

lunghezza dell’immobile in Via Mazzini n. 79 per altri 20gg e precisamente dal 24.11.2021 al 13.12.2021; 

 

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 proroga dell’istituzione del senso unico alternato di tratto di Via Mazzini, lungo tutta la lunghezza dell’immobile 

in Via Mazzini n. 79, per il seguente periodo: 

 

da mercoledì 24 novembre 2021 a lunedì 13 dicembre 2021 

 

- Che il passaggio dei mezzi di soccorso (Ambulanze, Vigili del Fuoco, Carabinieri, ...), in caso si necessità sia comunque 

garantito; 

 

DISPONE 

- la collocazione di opportuna segnaletica stradale secondo i disposti del Codice della Strada a carico della Ditta 

esecutrice dei lavori, anche di preavviso del restringimento della carreggiata; 

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

- la trasmissione della presente ordinanza: 

- alla Stazione dei Carabinieri di Cocconato 

- ai mezzi di soccorso 

- al servizio di raccolta rifiuti 

- alla Ditta NICOLA RESTAURI 

- al D.L. Arch. Alessandro Nicola. 

 

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 20 novembre 2021 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                F. to (Arch. Monica Borello) 


