Città di Fossano
Provincia di Cuneo

Corpo di Polizia Locale

Via Giuseppe Garibaldi 90 – 12045 – Fossano (CN)
Telefono 0172 635340 – Fax 0172637375
polizialocale@comune.fossano.cn.it
PEC: fossano@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 386 DEL 19/11/2020 C.d.S.
OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione stradale – Via Circonvallazione – Via
Domenico Oreglia – Via Villafalletto – Riqualificazione intersezione a rotatoria –
Proroga.
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta presentata in data 19/11/2020 protocollo numero 49167 dal Geom. Enrico
CAROSSIO, agli atti generalizzato, in qualità di referente, in nome e per conto della società
"S.A.M. S.p.a. ", tendente ad ottenere la proroga delle ordinanze per la modifica temporanee della
viabilità numero 303 del 09/10/20, 312 del 12/10/20 e 338 del 27/10/20 in Via Circonvallazione, Via
Villafalletto, Via Domenica Oreglia e nelle strade limitrofe, dalle ore 00.00 del 21/11/2020 alle ore
24.00 del 16/12/2020, per la riqualificazione dell'intersezione a rotatoria;
Ravvisata la necessità di procedere in tal senso nell’area interessata, a salvaguardia dell’utenza e
nell’intento di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori in oggetto;
Visto il D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 ed il Relativo Regolamento di Esecuzione;
Visto il combinato degli Art. 50 e 107, del D.lgs 18/08/2000, n° 267;

ORDINA
Per i motivi in premessa indicati,la proroga delle disposizioni contenute nelle soprarichiamate
ordinanze n 303 del 09.10.20, 312 del 12.10.20 e 338 del 27/10/20 dell'Ufficio scrivente, dalle ore
00.00 del 21/11/2020 alle ore 24.00 del 16/12/2020, del'istituzione del:
1)

senso unico in Via Circonvallazione nel tratto compreso tra Via Bongiovanni e Via Nazario
Sauro (con direzione Genola - Mondovì);

2)

senso unico in Via Domenico Oreglia nel tratto compreso tra Via Nazario Sauro e Via
Bongiovanni in direzione di quest'ultima;

3)

senso unico in Via Bongiovanni nel tratto compreso tra Via Domenico Oreglia e Via
Circonvallazione in direzione di quest'ultima;

4)

senso unico in Via Pietrogalletto con direzione da Via Ghiglione a Via Circonvallazione;

5)

senso unico in Via Macallè nel tratto compreso tra Via Circonvallazione e Via Macallè al
civico 14 (con quest'ultima direzione);

6)

divieto transito veicolare (esclusi i residenti ed aventi diritto, titolari di diritti reali ed affittuari
compatibilmente con il cantiere in oggetto) in:
a) in Via Domenico Oreglia dal civico 32 A della stessa a Via Circonvallazione;
b) in Via Villafalletto dal civico 4 di quest'ultima strada a Via Circonvallazione;

7)

direzione obbligatoria sinistra ai veicoli con massa superiore alle 3,5 t. in Via N. Sauro
all'intersezione con Via D. Oreglia;

8)

direzione obbligatoria destra ai veicoli con massa superiore alle 3,5 t. (eccetto carico e
scarico) in Via D. Oreglia all'intersezione con Via Bongiovanni;

9)

direzione obbligatoria sinistra in:
a) Via Gen. M. Pezzi all'intersezione con Via Circonvallazione;
b) Via D. Oreglia all'altezza con Via Bongiovanni (per i veicoli provenienti da Via
Pezzi);

10) direzione obbligatoria a destra in:
a) Via Gen. M. Pezzi all'intersezione con Via D. Oreglia;
b) Via Nazario Sauro all'intersezione con Via San Bernardo (per i veicoli provenienti da
Via Creusa);
11) per i veicoli provenienti da Via Maccalé, all'intersezione con Via Domenico Oreglia, obbligo di
circolazione a rotatoria e direzione verso via Bongiovanni;
12) istituzione della velocità ai 30 km/h in:
a) Via Circonvallazione nel tratto compreso tra i numeri civici 33 e 39;
b) Via Villafalletto nel tratto compreso tra Via Ghiglione e Via Circonvallazione;
c) Via N. Sauro nel tratto compreso tra Via Circonvallazione e Via San Bernardo;
d) Via Domenica Oreglia;
e) Via Bongiovanni;
f) Via Pietrogalletto;
g) Via Ghiglione;
h) Via Macallè;
13) divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 (ambo i lati) in:
a) Via Macallè dal civico 14 al civico 27;
b) in Via Pietrogalletto da Via Ghiglione a Via Circonvallazione;
c) in Via Domenico Oreglia nel tratto compreso tra Via Nazario Sauro e Via
Bongiovanni;
d) lungo tutto il controviale di Via Circonvallazione intersezione con Via Domenico
Oreglia (ambo i lati);
14) transito su via Nazario Sauro e Via Domenico Oreglia consentito ai veicoli con massa a pieno
carico non superiore ad 50 t.
15) intersezione Via Circonvallazione, Via Centallo, Via Nazario Sauro:
a) direzioni obbligatorie a destra Via Nazario Sauro o sinistra Via Centallo per i veicoli
su Via Circonvallazione (provenienti da Mondovì/Cuneo);
b) direzioni obbligatorie diritta prosecuzione su Via Circonvallazione o destra Via
Centallo per i veicoli su Via Circonvallazione (provenienti da Genola/Savigliano);
c) direzione obbligatoria a destra in Via Circonvallazione per i veicoli provenienti da Via
Centallo
Conferma percorsi viari alternativi:


veicoli su Via Circonvallazione provenienti da Genola direzione Mondovì - percorso invariato;



veicoli su Via Circonvallazione provenienti da Mondovì direzione Genola - transito consetito:



o

su via Centallo;

o

su via Nazario Sauro, Via Domenico Oreglia, Via Bongiovanni, Via Circonvallazione
(deviazione consentita solo per i veicoli con massa a pieno carico non superiore a 50 t)

veicoli su Via Villafalletto con direzione Fossano capoluogo transito consentito:
o



su via Ghiglione, via Pietrogalletto, Via Circonvallazione;

veicoli per Villafalletto percorso consigliato Via Ceresolia;

I richiedenti dovranno comunicare con l’apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada
l’istituzione temporanea delle disposizioni di cui sopra.
La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere
correttamente installata e, nel caso di segnaletica temporanea, successivamente rimossa a cura
del soggetto richiedente, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale,
nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di
Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 - D.P.R. 16/12/92, n. 495).
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte per incompetenza, eccesso
di potere o per violazione di Legge entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Fossano, li 19/11/2020

IL COMANDANTE
(CUNIBERTI Dr. Giacomo) (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

