Comune di Limone Piemonte
PROVINCIA DI CN
_____________

ORDINANZA
N. 14 DEL 28/07/2017
OGGETTO:
Chiusura ex strada militare del Colle di tenda - Limone Monesi per lavori
sistemazione fondo stradale dal 31/07 al 02/08/2017
IL COMANDANTE IL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE
INTERCOMUNALE ALPI MARITTIME

Richiamata la propria ordinanza n. 10 del 21/06/2017 con la quale veniva riaperta e
regolamentata al transito veicolare la strada ex militare Monesi – Colle dei Signori –
Limone Piemonte – la Brigue – Tenda;
Preso atto del programma Interreg. V-A Francia Italia 2014/2020 – Progetto n. 362
“STRAMIL2” – strada ex militare Monesi – La Brigue – Limone Piemonte – Col De Tende:
Comunicazione in data 28/07/2017 – prot. 5321 – Unione Montana Alta Val Tanaro
Cronoprogramma dei lavori e richiesta chiusura strada;.
Che parte di detti lavori interessano il tratto della Limone/Monesi compreso tra il bivio
“Chalet le Marmotte e il lago della Perla;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare opportuni provvedimenti in relazione alle
esigenze del traffico veicolare, alle caratteristiche delle strade ed alla sicurezza delle
persone;
Visti gli artt. 5,7, 157 e 158 del D.L. 30 aprile 1992 nr. 285;
Visto il Decreto L.vo n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
Al fine di realizzare i lavori d cui al cronoprogramma summenzionato che
interessano il tratto della Limone/Monesi compreso tra il bivio “Chalet le Marmotte” e il
lago della Perla è così regolamentato:
viene istituito il divieto di transito e sosta a tutti veicoli ad eccezione dei velocipedi, dalle
ore 7,00 di lunedì 31 luglio /2017 alle ore 8.00 di giovedì 03 agosto 2017, conclusione dei
lavori:
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E’ consentito il transito pedonale
La ditta appaltatrice dei lavori ed il responsabile del cantiere sono tenuti ad installare e
mantenere in perfetta efficienza la segnaletica e gli accorgimenti previsti dal D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) ;
Verrà disposta in qualsiasi momento la rimozione forzata con carro gru, dei veicoli che
sosteranno nelle zone sopra indicate in violazione alla presente ordinanza, con spese a
carico degli inadempienti.
La presente ordinanza si intenderà revocata al termine dei lavori con la rimozione della
segnaletica temporanea installata da parte della Ditta appaltatrice.
Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose che
potrebbero derivare transitando in violazione ai divieti e prescrizioni posti in essere;
Gli Agenti della Forza Pubblica, di vigilanza degli Enti di cui al paragrafo successivo, i
Funzionari dell’Ufficio Tecnico comunale di cui all’art. 12 del vigente C.D.S., gli ausiliari del
traffico e il personale della Ditta appaltatrice della gestione temporanea “Scuola sci
Limone Piemonte”, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente
ordinanza.
Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo Pretorio digitale , affissa
sul transennamento di chiusura e trasmessa anche alle Forze dell'ordine presenti sul
territorio, e all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime per un opportuno
coordinamento delle attività di vigilanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni
ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla
pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 28/07/2017
Il Comandante il Corpo Unico di
Polizia Locale Intercomunale Alpi Marittime
Astegiano Andrea
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