
 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 124 del 18/05/2018

OGGETTO: MODIFICA  TEMPORANEA  DELLA  VIABILITÀ  E  DELLA  SOSTA  IN
STRADALE  SAN  SECONDO  NEL  TRATTO  COMPRESO  TRA  VIA
NAZIONALE E LA ROTONDA INCROCIO CON VIALE XVII FEBBRAIO 1848
NEL COMUNE  DI  PINEROLO PER  EFFETTUARE LAVORI  URGENTI  DI
MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  NUOVI  ALLACCIAMENTI  DI
METANODOTTI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA E LLPP  

Premesso  che la  ditta ZECCHINI  GROUP di  Zecchini  Franco e  Figli  srl  per  conto ACEA PINEROLESE
INDUSTRIALE S.P.A. come da richiesta ordinanza prot. n. 27138 del 07/05/2018, ha necessità di eseguire lavori di
manutenzione ordinaria e nuovi allacciamenti di metanodotti - autorizzazione  n. 19 del 04.05.2018 –

Appreso che per l’effettuazione di tali lavori, è necessario modificare il transito veicolare e la sosta in
stradale San Secondo nel tratto compreso tra via Nazionale e la rotonda incrocio con viale XVII Febbraio 1848 nel
comune di Pinerolo;

Ritenuto opportuno per ragioni di sicurezza, adottare i provvedimenti specifici in dispositivo;

 visti gli articoli 5, 6, 7, 39, 146, 157, 158, 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 il DLgs n°81/2008;
 visto l'articolo 60 del vigente statuto comunale;

ORDINA

- La chiusura al transito veicolare di stradale San Secondo nel tratto compreso tra via Nazionale e la rotonda
incrocio con via XVII  Febbraio  1848,  a  partire,  da venerdì   18/05/2018,  fino a venerdì  22/06/2018,  con le
seguenti modalità;

• Lotto 1: Chiusura totale (H24) al transito veicolare  a tratti di 100 mt. su Stradale San Secondo nel
tratto compreso tra via Nazionale e via Brigata Cagliari, sarà comunque garantito l'accesso ai mezzi
dei Vigili  del  Fuoco e di primo soccorso, dalle ore 19:30 alle ore 8:00 sarà garantito l'accesso ai
residenti;

• Lotto 2: Chiusura totale (H24) al transito veicolare  a tratti di 100 mt. su Stradale San Secondo nel
tratto compreso tra via Brigata Cagliari e  passo carraio di ingresso alla Brigata Alpina Taurinense
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sarà garantito l'accesso ai mezzi della Caserma Alpina, dalle ore 19:30 alle ore 8:00 sarà garantito
l'accesso ai residenti;

• Lotto 3: Chiusura totale (H24) al transito veicolare  a tratti di 100 mt. su Stradale San Secondo nel
tratto compreso tra il passo carraio di ingresso alla Brigata Alpina Taurinense e la rotonda (incrocio)
via XVII Febbraio 1848, sarà garantito l'accesso ai residenti dalle ore 19:30 alle ore 8:00.

D I S P O N E
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.

R I M O Z I O N E
I veicoli trovati in sosta nelle vie citate nella presente Ordinanza, che possono arrecare intralcio ai lavori o alla
normale circolazione saranno rimossi con il carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs n° 285/92 e depositati
presso la  depositeria  convenzionata.  Le spese di  rimozione  e  custodia  secondo quanto previsto dalle  norme
sopraccitate, saranno poste a totale carico dei trasgressori.

SICUREZZA e SEGNALETICA
La segnaletica stradale spetterà alla Ditta esecutrice dei lavori,  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 lavoro (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 atte a tutelare la
incolumità  dei  cittadini  e  degli  stessi  dipendenti  degli  uffici  comunali.  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  nelle  48  (Quarantotto)  ore  antecedenti  all’inizio  dell’Ordinanza.   Disporre  la
trasmissione della presente ordinanza: alle imprese interessate 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. n. 285/92).

RICORSI
• Ricorsi  avverso  la  presente  ordinanza,  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.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

E LLPP

Antonio Morrone / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)
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