
 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 205 del 06/09/2019

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA GARIBALDI, VIA
GIOLITTI,  CORSO  TORINO  (DA  VIA  GIOLITTI  A  VIA  DUCA  DEGLI
ABRUZZI),  PIAZZA  FACTA,  PIAZZA  CAVOUR,  VIA   LEQUIO  E  VIALI
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, A PARTIRE DAL GIORNO 09/09/2019
SINO  AL  TERMINE  DEI  LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL
“PROGETTO  M.U.S.I.C.  PROGRAMMA  ALCOTRA  INTERREG  V  A  ITALIA
FRANCIA,  2014-20,  PROGETTO  MUSIC  -  MOBILITA’  URBANA,  SICURA,
INTELLIGENTE E CONSAPEVOLE”.

IL DIRIGENTE DEI LAVORI PUBBLICI  

Considerata  la  necessità  di  permettere  alla  ditta  M.B.  srl,  Via  Camporelle  13/B  –  Cambiano  (TO),  di
realizzare,  per  conto  del  Comune  di  Pinerolo,  il “PROGETTO M.U.S.I.C.  PROGRAMMA ALCOTRA
INTERREG V A ITALIA FRANCIA, 2014-20, PROGETTO MUSIC - MOBILITA’ URBANA, SICURA,
INTELLIGENTE E CONSAPEVOLE”, che comporta la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale
da Piazza Garibaldi a Via dei Mille, per cui è necessario, secondo le contingenti necessità, vietare il transito
e/o la sosta a tutti i veicoli, ovvero deviare il traffico sia pedonale che veicolare e/o istituire il senso unico
alternato a vista o regolato da impianto semaforico, per tutti i veicoli, consentendo, ove possibile, il traffico
locale, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori sopra citati garantendo la sicurezza del personale esecutore
ed alla circolazione in genere, nelle aree del cantiere in oggetto di volta in volta interessate dagli interventi

 Visti gli artt. 5, 6, 7, 39, 146, 157,158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice
della Strada”;

 Visto il Regolamento di esecuzione del suddetto Codice della Strada, approvato con D.P.R.  16.12.1992 n.
495;

 Viste le modifiche apportate al Nuovo Codice della Strada dal Decreto Governativo del 10.09.1993 ed in
vigore dal 01.10.1993;

 Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

 Visto l’art. 60 dello statuto Comunale.

ORDINA

L’istituzione del  divieto di  transito,  e/o il  divieto di  sosta con rimozione forzata a tutti  i  veicoli,  ovvero
deviazione del traffico sia pedonale che veicolare e/o istituzione di senso unico alternato a vista o regolato da
impianto semaforico, per tutti i veicoli, consentendo, ove possibile, il traffico locale in  Piazza Garibaldi, Via
Giolitti, Corso Torino (da Via Giolitti a Via Duca degli Abruzzi), Piazza Facta, Piazza Cavour, Via
Lequio e Viali Cavalieri di Vittorio Veneto, nelle aree del cantiere in oggetto di volta in volta interessate
dagli interventi, secondo le contingenti necessità a partire dal giorno
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9 settembre 2019 sino alla fine dei lavori in oggetto

DISPONE

Ulteriori  provvedimenti  di  viabilità,  conseguenti  a  problematiche  tecniche  dovuti  a  fattori  qui
ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli Organi
di  Polizia  Stradale,  conformemente  alle  disposizioni  codicistiche,  per  costituire  essi  provvedimenti  parte
integrante della presente ordinanza.

SEGNALETICA e SICUREZZA

L’impresa esecutrice dei lavori, è incaricata della messa in opera della opportuna segnaletica di preavviso e di
avviso,  secondo quanto  previsto  dal  Regolamento  di  esecuzione  del  vigente  Nuovo Codice  della  Strada
(articoli 30 a 43 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 nr. 495 Regolamento di esecuzione), nonché adottando tutte le
misure previste dalla vigente normativa per gli infortuni sul lavoro.
I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi delle norme contenute nel Nuovo Codice della
Strada.

PUBBLICITA’

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante l’installazione della prescritta
segnaletica regolamentare.  
La presente ordinanza dovrà essere trasmessa all’impresa interessata dai lavori, al Sig. Sindaco, al  Comando
dei Vigili Urbani e all’Albo Pretorio, nonché ai Sig.ri responsabili territoriali dei servizi di polizia stradale, delle
Amm.ni di cui all’art. 12 comma 1) lett. b-c-d- e del D.lgs. nr. 285/92, in relazione agli ordinamenti e ai
regolamenti interni delle stesse, al fine di permettere loro di predisporre idonei servizi atti alla:  
1. Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (art. 11 comma 1 lettera a
D.lgs. nr. 285/92);  
2. predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico (art. 11 comma 1 lettera c D. lgs. nr.
285/92);  
3. tutela e il controllo sull’uso della strada ( art. 11 comma 1 lettera d D.lgs. nr. 285/92).

RICORSI

Chiunque abbia interesse legittimo, può proporre “Ricorso giurisdizionale” per: Incompetenza - Eccesso di
potere  –  Violazione  di  Legge,  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  Ordinanza,  al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede a Torino o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni;

Avverso la presente Ordinanza è altresì  ammesso,  a norma di quanto previsto dall’art.  37 del  D.Lgs nr.
285/92 e con modalità indicate all’art. 74 del D.P.R. nr. 495/92, il “Ricorso Amministrativo”, da presentare
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero del Lavori Pubblici.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

 
IL DIRIGENTE DEI LAVORI PUBBLICI

Marco Quaranta / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)
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