CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
___________

COMUNE DI LA LOGGIA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VIGILANZA URBANA
N. 80 del 09/11/2019

OGGETTO: Temporanea modifica alla viabilità sulla via Bistolfi nel tratto
compreso tra l'intersezione con Via Roma fino all'intersezione con Via
Pirandello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA URBANA

Vista la richiesta di modifica viaria, registrata al protocollo generale del Comune in data 07
novembre 2019, pervenuta da parte del Sig. RAITERI Alberto nella sua qualità di Amministratore
Unico e Direttore Tecnico della Ditta ICEF srl, con sede in Borgaretto (TO) viale Giovanni XXIII nc
34, aggiudicataria dei lavori di realizzazione di messa in sicurezza viaria tra le vie Bistolfi, Vacchetta
e Giovanni Paolo II°;
atteso che per poter procedere in sicurezza all’esecuzione dei lavori de quibus, nelle loro varie
fasi, necessita l’istituzione di divieti di carattere temporaneo su citato tratto di via;
tenuto conto che le operazioni dovranno effettuarsi nel periodo ricompreso tra il 18 e il 27
novembre 2019;
ritenuto che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario, per motivi di
pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale nonché per esigenze di carattere
tecnico, adottare idonei provvedimenti al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena
sicurezza per gli addetti ai lavori e per gli utenti della strada;
accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma
della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni;
visto il D.L.gs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i;
attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D.L.gs 18 agosto 2000 n°
267;

ORDINA
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I seguenti provvedimenti esecutivi dal momento dell’esposizione dei prescritti segnali stradali:

1. Sul tratto di via Bistolfi ricompreso tra l’intersezione con la via Roma e fino
all’intersezione con la via Pirandello, dal giorno 18 novembre 2019 al giorno 27
Novembre 2019, h 24, è istituito il DIVIETO DI TRANSITO ai conducenti di tutte le categorie
di veicoli con l’eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia, dei mezzi pertinenti il cantiere e
dei cittadini ivi residenti qualora consentito dallo stato di avanzamento dei lavori;
2. Parimenti su medesimo tratto di strada è VIETATA LA SOSTA su ambo i lati, sotto
comminatoria della RIMOZIONE FORZATA;
PERCORSI ALTERNATIVI
 Direzione di marcia verso Cuneo: Variante alla SR.20 oppure Strada Nizza - S.P. 145 (via
Vinovo) – via Della Chiesa – strada Carignano;
 direzione di marcia verso Torino: Variante alla SR.20 oppure via Roma – via Della Chiesa –
S.P 145 (via Vinovo) - Strada Nizza;
 concentrico: strada Nizza – via Pirandello – via San Giacomo – via Tetti Aiassa;
DEMANDA
La posa in opera e il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai
sensi dell’art. 21 del D.L.gs 285/92 e s.m.i, degli artt. dal 30 al 43 del D.P.R 495/92 a carico del
concessionario e dell’impresa esecutrice dei lavori, mantenendo sollevato e indenne il Comune di
La Loggia da qualunque pretesa o molestia anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi
causati dai lavori in corso;
ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 12 del c.d.s, di assicurare l’osservanza ed il rispetto del
presente provvedimento da parte degli utenti della strada;
La segnaletica stradale dovrà essere posizionata nel rispetto del “disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” di cui al D.M. 10 luglio 2002;
I segnali permanenti dovranno essere rimossi o oscurati qualora contrastanti con quelli
temporanei;
 Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, dovranno essere
immediatamente rimossi e se del caso, andranno ripristinati i segnali permanenti;
Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al nuovo codice
della strada), si rammenta che in prossimita' della testata di ogni cantiere di durata superiore ai
sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II.382) recante le seguenti
indicazioni:
 ente proprietario o concessionario della strada;
 estremi dell'ordinanza;
 denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 inizio e termine previsto dei lavori;
 recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.


AVVERTE
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Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza trovano
applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del nuovo codice della strada

SI COMUNICHI
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line visibile all’indirizzo internet
www.comune.laloggia.to.it (per tutta la durata dei lavori) e l’apposizione della prescritta
segnaletica;
 agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato;


AVVERTE ALTRESI’
In relazione al disposto dell’ art. 37 comma 3° del D.Lgs n° 285/1992 e s.m.i, nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso avverso l’apposizione della segnaletica
stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura prevista dall’art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con
D.P.R. n° 495/1992.
Inoltre, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034 e s.m.i e
della legge 07.08.190, n° 241, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per altre violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

La Loggia, li 09/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : PRELATO PIERANGELO
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo
pretorio dal 09/11/2019
al 27/11/2019
REG. PUBBL. N
e,
contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.
La Loggia, lì 09/11/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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