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ORDINANZA N. 44/2022 

CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA STRADA PER IL LAGO DELLE ROVINE PER 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- Considerato che nell’ambito del Progetto n.4945 Clima – Interreg V-A 2014/2020 – 

Alcotra Piter-Alpimed sono previsti lavori di manutenzione straordinaria della Strada per 
il lago delle Rovine, in località Vallone della Rovina 

 
- Preso atto che la Ditta esecutrice dei lavori è la Ediscavi s.r.l., con sede in Cuneo, via 

Torre Acceglio, 24/D 
 
- Vista la richiesta di chiusura strada da parte dell’Ente di gestione delle aree protette delle 

Alpi Marittime, con sede in Piazza Regina Elena n. 30 a Valdieri, in qualità di 
committente dei lavori 

 
- Ritenuto necessario assumere un provvedimento di divieto di circolazione sul tratto 

stradale di che trattasi, al fine di tutelare la pubblica sicurezza e l’incolumità dei mezzi e 
delle persone e di consentire lo svolgimento dei lavori senza interruzioni ed in condizioni 
di sicurezza 

 
 - visto il D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; 
- visto il Decreto Legislativo 267/2000: 
 
 

ORDINA 
 
Il divieto di transito a tutti i veicoli sulla Strada per il lago delle Rovine a partire dall'inizio 
della strada (piazzale bivio per S. Giacomo / per Lago delle Rovine) nei seguenti giorni ed 
orari: 
 
dal 26 settembre 2022 al 06 ottobre 2022 (ovvero fino a termine lavori) tutti i giorni 
FERIALI dalle ore 07.30 alle ore 19.00;  
 
Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. 
 
Il Responsabile del cantiere dell’Impresa esecutrice: 
a) deve posizionare la segnaletica occorrente e garantirne l’efficienza per tutta la durata 
dei lavori;  
b) deve applicare tutte le cautele indispensabili al fine di garantire la pubblica incolumità; 
c) deve mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, l’area di cantiere ed effettuare il 
servizio di sorveglianza dell’area interessata. 
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INFORMA 
 
- che qualora i lavori in programma non possano svolgersi per condizioni meteo avverse o 

per altre cause di forza maggiore, le disposizioni e le limitazioni contenute nel presente 
atto non saranno rese efficaci;  

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al 
TAR Piemonte e al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 
120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto; 

 
 

DISPONE 
 
- di dar notizia della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line e 

sul sito WEB del Comune di Entracque 
- di inviare la presente Ordinanza a:  

 
• Impresa appaltatrice Edilscavi srl:  edilscavi.cn@legalmail.it 
• Comando Stazione Carabinieri – Entracque: stcn139830@carabinieri.it 
• Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime: 

apam@pec.areeprotettealpimarittime.it 
• Ufficio Tecnico Comunale – Sede 

 
 
Dalla residenza municipale, 23 settembre 2022. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA VIGILANZA 

D.ssa Laura FENOGLIO 
                                                                                                                Firmato digitalmente 
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