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Ordinanza n. 27 

IL SINDACO 

Visto il D. Lgs 267/2000 art. 50 e 54;  

Vista la richiesta pervenuta al Comune in data 11/04/2022  da parte dello studio Capellino per l’installazione presso la 

rotonda sita in Piazza Lucchini/Via Valguarena in Castagnole delle Lanze  

Considerato che i lavori devono eseguirsi in sicurezza; 

Ritenuto responsabile garantire il normale svolgimento delle operazioni e la sicurezza pubblica; 

Sentito l’Ufficio Tecnico Comunale; 

Sentiti gli Uffici del Comando Vigili Urbani della Comunità Collinare “Tra Langa e Monferrato” 

ORDINA  

La chiusura  a seconda dell’andamento dei lavori al traffico veicolare della rotonda di Piazza 

Lucchini Via Val Guarena   attraverso apposita cartellonistica a cura dell’impresa esecutrice dei 

lavori  

 

I giorni 14-15/04/2022  dalle ore 8.00 alle ore 18.00 

 

AVVERTE  

La ditta esecutrice dei lavori che è e sarà unica responsabile delle modalità e delle responsabilità civili e non di 

eventuali conseguente e/o danni a persone o cose. 

MANDA 

Ai competenti Uffici per la regolare notifica della presente Ordinanza a norma dell’art. 137 del Codice di Procedura 

Civile, per la pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi di Legge, nonché per le annotazioni di Legge, con invito di 

vegliarne la regolare esecuzione ed a riferire. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico amministrativo al Prefetto di Asti, oppure entro sessanta 

giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte, ai sensi della Legge 06.12.1971 nr. 1034 od in alternativa al T.A.R. 

Piemonte è ammesso, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del capo III 

del D.P.R. 24.11.1971; il tutto entro i limiti di legge. 

Copia della presente viene immediatamente trasmessa al Corpo Unico della Polizia Municipale della Comunità delle 

Colline tra Langa e Monferrato – Ufficio preposto al rispetto di tale Ordinanza. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 11 aprile 2022 

IL SINDACO  

MANCUSO P.I. Calogero  

          FIRMATO 


