
Settore II
Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

Telefono 0323 495011
e-mail: protocollo@provincia.verbania.it

Verbania, 08/10/2021

Prot. n.     17988

                                                                                                                           Registro Ordinanze n. 376

S  P     135   DI   COLLORO   
Esecuzione nuova linea elettrica interrata BT dalla progr. Km 0+650 al km 0+780 circa, in Comune 
di Premosello Chiovenda.

Ordinanza per la chiusura del transito   da  l giorno   11/10/  2021 al giorno   13  /10/2021 dalle ore 8.30   
alle ore 12.00 e dalle ore 1  3  .30 alle ore 17.00.  

Autorizzazione Provincia VCO Prot. n. 9172 del 25/05/2021 – Pratica n. 134/2021

IL DIRIGENTE
Premesso che:

 Con domanda pervenuta in data 07/10/21 (ns. prot. 17850) la ditta Gruppo PSC S.p.A. di Roma ha richiesto proroga
dell’ordinanza di chiusura del transito sulla SP 135 di Colloro, dalla progr. Km 0+650 al km 0+780 circa, n. 365 del
04/10/2021 dal giorno 11/10/2021 al giorno 13/10/2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00
per concludere i lavori in oggetto in quanto si sono riscontrate delle problematiche

 Sentito il parere del responsabile del Servizio Viabilità Geom. Fabrizio Borsani

 Questa Provincia ritiene che i lavori possano essere eseguiti salvaguardando la pubblica incolumità

 E’ stato acquisito il nulla osta del Comune di Premosello Chiovenda, prot. n. 4702 in data 08/10/2021

 Per l’esecuzione dei lavori in oggetto si rende necessario interrompere il transito

 La limitazione del transito non impedisce la regolare circolazione dei mezzi di emergenza

Visto:
 Il Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per catego-

ria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”
 L’art. 6 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
 L’art. 96 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.
 L’art. 5 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia del Verbano Cusio Ossola, appro -

vato con D.G.P. n. 93 del 13/04/2006, relativo all’emanazione di ordinanze ai sensi dell’art. 6 commi 4 e 5 del D.Lgs.
30/04/1992 n. 285.

ORDINA

La chiusura del transito della S  P     135   di    Colloro  ,    dalla progr. Km 0+650 al km  
0+780 circa, in Comune di Premosello Chiovenda,   da  l giorno     11/10/  2021 al gior  -  
no   13  /10/2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 1  3  .30 alle ore 17.00  

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa dei prescritti segnali stradali ed opportuni ben visibili preavvisi, da par -
te dell’Impresa esecutrice dei lavori in oggetto, ai sensi del Codice della Strada e del Decreto 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infra -
strutture e dei Trasporti; la stessa viene pubblicata all’Albo della Provincia e dei Comuni interessati, ed è inviata a mezzo posta elettroni -
ca ai soggetti di cui all’elenco in atti. 

                   È SEMPRE GARANTITO IL TRANSITO A TUTTI I SERVIZI D’EMERGENZA
OGNI ABUSO VERRÀ SANZIONATO A TERMINI DI LEGGE

Si dà atto:

 Che avverso il presente provvedimento è proponibile, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso, ricorso al T.A.R.
della Regione Piemonte, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Battaglia

                                                             LA DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                     Ing. Antonella Costa
                                                           (sottoscritto digitalmente ai sensi
                                           dell’ Art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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