
 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 258 del 17/10/2018

OGGETTO: L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, CON RIMOZIONE
FORZATA DEI VEICOLI, IN VIA CITTÀ DI ALBA E  VIA N. SAURO, DALLE
ORE  12,00  DEL  GIORNO  MERCOLEDÌ  17  OTTOBRE  2018,  FINO  AL
TERMINE DEI LAVORI;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA E LLPP  

 Premesso che è stata richiesta l'occupazione e la manomissione  del suolo pubblico di via N. Sauro e via
Città di Alba, al fine di effettuare lavori di sostituzione delle condotte del gas metano;

 Visto che i lavori di cui sopra saranno realizzati dalla ditta DGN srl,  con inizio previsto il giorno 17
Ottobre 2018 per una durata stimata di 20 giorni;

 Visto che la ditta ha comunicato che i lavori verranno realizzati a singolo tratto in funzione del progredire
delle opere;

 Preso atto che la presenza dei mezzi d'opera e gli scavi di cantiere non consentono la circolazione e sosta
dei veicoli nelle strade oggetto dell'intervento

 Vista l'autorizzazione all'esecuzione delle opere rilasciata dal servizio LLPP in data 21.08.2018 n. 50;
 Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza, adottare i provvedimenti specificati in dispositivo;
 Visti gli articoli 5, 6, 7, 39, 146, 157, 158 e 159 del vigente Codice della Strada, approvato con D.L.

n° 285 del 30.04.1992, e del relativo regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. n° 16.12.92 n°
495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

 Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 Visto l’articolo 60 dello Statuto Comunale;

ORDINA

L’istituzione del divieto di transito e sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in via Città di
Alba e  Via N. Sauro, dalle ore 12,00 del giorno mercoledì 17 Ottobre 2018, fino al termine dei
lavori;

la pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento, da parte della ditta esecutrice i lavori,
della  prescritta  segnaletica  stradale  verticale  così  come  previsto  dall’art.  120  del  regolamento  di
esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), secondo il programma di avanzamento di lavori, con avvertenza
che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio;

DISPONE
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Che il  titolare  dell'autorizzazione  all'esecuzione  delle  opere  e  la  ditta  incaricata  dei  lavori  provvedano  al
posizionamento di segnaletica stradale provvisoria nella strada oggetto d'intervento.

Che  il  titolare  dell'autorizzazione  all'esecuzione  delle  opere  e  la  ditta  incaricata  dei  lavori  provvedano  al
posizionamento di segnaletica di  preavviso di strada chiusa, con specificate le date ed ore di attuazione della
presente  ordinanza,  con  posizionamento  lungo  la  strada  ed  in  corrispondenza  delle  due  intersezioni
precedenti

Che  il  titolare  dell'autorizzazione  all'esecuzione  delle  opere  e  la  ditta  incaricata  dei  lavori  provvedano  a
garantire in sicurezza il  transito dei veicoli  di soccorso ed i transiti  di emergenza; parimenti dovrà essere
garantito in sicurezza l'accesso per i residenti ed il transito dei pedoni su precorsi protetti

Che il  titolare  dell'autorizzazione all'esecuzione  delle  opere e la  ditta  incaricata dei  lavori  provvedano ad
informare i residenti mediante avvisi in buca o alle porte.

AVVERTE

Che i  veicoli  che nei  giorni  e  nelle  ore  sopra indicate  violeranno il  dispositivo  della  presente  ordinanza
saranno sanzionati in base alle norme del Codice della Strada e, ove previsto, saranno rimossi e riconsegnati
agli aventi diritto previo pagamento della spese di trasporto e custodia.

MANDA

Alla ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, l’adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della
circolazione dei veicoli e dei pedoni, con particolare riferimento alla creazione di percorsi pedonali protetti e
segnalazione dell’area di cantiere.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che ai sensi dell’articolo 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, il
presente provvedimento è impugnabile  con ricorso al  T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione,  o  con  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  repubblica  entro  120  giorni  dalla
pubblicazione all’albo pretorio;

Che  avverso  la  posa  della  segnaletica  di  cui  alla  presente  ordinanza  può  essere  proposto  ricorso
amministrativo, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. 285/92 (nuovo Codice della Strada) e relativo
regolamento di esecuzione, al Ministro dei Lavori Pubblici.

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

E LLPP

Antonio Morrone / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)
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