
COMUNE DI TERRUGGIA 
Provincia di Alessandria 

 
  

Reg. Ord.02.2021 
  TERRUGGIA, LI 30.01.2021 

 
CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI STRADA COLOMBARO PER LAVORI DI 
POTATURA ALBERI 
 

I L    S I N D A C O 
 
 

 

DATO ATTO che dal giorno di lunedì 1 febbraio 2021 e fino a fine lavori, dalle ore 8,00 alle 
ore 18,00,  sono previsti lavori di potatura cipressi del viale di accesso al cimitero, lungo la 
strada Colombaro; 
 
RITENUTO, per il regolare svolgimento dei lavori suddetti ed al fine di evitare pericoli alla 
circolazione, di disporre la chiusura al traffico della suddetta strada  a decorrere dal 1 
febbraio 2021 e fino a fine lavori , nell’ orario suddetto, consentendo comunque il transito 
ai soli mezzi di soccorso; 
 

CHE per quanto sopra, è necessario adottare tutte le misure idonee per non arrecare 
pericolo alla circolazione; 
 
VISTO gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; 
Visto l’art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 

O R D I N A 
 

Dal giorno 1 febbraio 2021 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 , e  fino a conclusione dei lavori di 
potatura cipressi, la chiusura temporanea al traffico di Strada Colombaro , consentendo 
comunque il transito ai soli mezzi di soccorso;  
 
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico ai sensi dell’art.5 comma 3° del D. Lgs. 
285 in data 30 aprile 1992 e nelle forme di legge. 
 
Incarica gli Operatori Comunali di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza 
mediante l’apposizione di idonea segnaletica, e di trasmettere copia della presente per 
opportuna conoscenza e per quanto di competenza ai Carabinieri di Occimiano; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici 
entro 30 gg. dalla data dello stesso. 
 
Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di legge. 
         
 
        IL SINDACO 

          F,to Maria Luisa Musso 
 


