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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 30 / 2018

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  ORDINANZNA N  22  DEL 12  GENNAIO  2018  PER  LA 
ISTITUZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA PER REGOLAMENTARE 
LA VIABILITA' IN CORSO IV NOVEMBRE ROTATORIA CORSO EINAUDI 
FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI SMAT.

IL DIRIGENTE

Visto la richiesta della Polizia Locale, di integrazione dell'ordinanza n.22 del 12/01/2018, relativamente 
alla  definizione  di  nuovi  percorsi  alternativi  da  istituire  per  la  circolazione  dinamica  in  Corso  IV 
Novembre intersezione Corso Allamano.
Visto le proposte concordate dalla competente Polizia Locale, il Responsabile Tecnico della ditta S.C.M. 
snc con sede in TORINO e dallo scrivente Ufficio Tecnico del Traffico, eseguito congiuntamente in 
loco, dal quale emerge la necessità di migliorare la circolazione dinamica dei veicoli in movimento verso 
l'Ospedale di Rivoli, i quali percorrono Corso Allamano all'intersezione con Corso IV novembre, ove 
confluisce anche l'uscita della tangenziale di TORINO.
Visto l’art. 107 comma 3/i  T.U. 267/00 e s.m.i..
Visto l’art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.
Visto gli artt. 5, 6, 7 del “ Codice della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N. 285.
Visto l'Ordinanza n 22 del 12/01/2018

ORDINA
di istituire

dalla data di pubblicazione sino alle ore 20:00 del giorno 31/01/2018,
come già definito nell'ordinanza n. 22 del 12/01/2018,

in CORSO ALLAMANO  ROTATORIA DI CORSO IV NOVEMBRE 
in un setto della rotatoria in direzione Ospedale di Rivoli (lato nord)

il restringimento carreggiata 
ed il divieto di transito, il senso unico alternato, divieto di sosta con rimozione

nelle aree immediatamente vicine al cantiere, limitatamente all'esecuzione delle lavorazioni
(con presenza di impianto semaforici o movieri qualora le condizioni di sicurezza lo richiedano)

pertanto
- per i veicoli provenienti da uscita tangenziale
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obbligo di svolta  a destra in Corso IV Novembre direzione Corso Francia,

- per i veicoli provenienti dalla frazione Tetti Neirotti in Corso IV Novembre
obbligo destra in Corso Allamano,

- per i veicoli provenienti da Corso Allamano in direzione Ospedale
obbligo dritto in doppio senso di circolazione

nella porzione di rotatoria sud ,

- per i veicoli provenienti da Via Ticino, possono percorrere Corso IV Novembre solo 
sino all'accesso dell'ipermercato “Mercatò” ,

- ai veicoli provenienti da Corso Allamano / Via Pavia
il restringimento in immissione in rotatoria 

individuando
 percorsi alternativi idonei, per garantire la sicurezza del cantiere 
e la sicurezza, mobilità e fluidità di tutta la circolazione stradale

ricorrendo all'istituzione del doppio senso di circolazione 
a carreggiate separate nella rotatoria di cui trattasi, in direzione nord ovest (ospedale),

dirigendo i flussi di traffico in percorsi che non interferiscano tra loro e che abbiano sempre diritto di 
precedenza, nel rispetto delle eventuali disposizioni che vorrà impartire il competente 

Direttore dei Lavori o altro incaricato dalla società SMAT, nonché l'RSPP

altresì
potrà essere disposta la presenza di movieri o impianti semaforici di cantiere

qualora ritenuto necessario ed opportuno e tutti gli apprestamenti di cantiere necessari 
per le ore notturne o di minor visibilità e densità di traffico, 

anche richiedendo l'eventuale adeguamento dei tempi degli impianti semaforici permanenti.

 
Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione e dalle norme 
complementari per la posa della segnaletica di cantiere.  

Di assicurare il passaggio dei pedoni in totale sicurezza o su percorsi alternativi, durante tutte le fasi  
delle lavorazioni e sino alla realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale, la 
temporanea  rimozione  o  mascheratura  della  segnaletica  permanente  eventualmente  in  contrasto, 
nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso di viabilità modificata, dovrà essere garantita a cura e  
spese della  ditta esecutrice dei lavori, prevedendo adeguati percorsi alternativi con la posa di segnali di 
preavviso almeno in:

– Corso  Francia  uscita  tangenziale,  direzione  Rivoli  centro,  al  fine  di  convogliare  il  traffico  
veicolare in Via F.lli Macario o altra direzione utile al raggiungimento del locale Ospedale di  
Rivoli;

– Corso Allamano uscita  tangenziale direzione Ospedale di  Rivoli,  già  dall'intersezione di  Via 
Pavia e Corso Einaudi;

– Via Flli Macario intersezioni Via Don Morella e Via Adda;

– Corso IV Novembre intersezioni Via Adda , Via Don Morella e Via Ticino;
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– Corso IV Novembre intersezioni Strada Nuova Tetti, Via Molinetti e Via Simioli (preavviso di 
svolta a sinistra per la direzione ospedale);

– Corso Primo Levi intersezioni Strada Rivalta e Via Natale Bruno;

– Corso Einaudi intersezioni Corso Francia, Via XX Settembre e Via F.lli Macario;

– ogni altra intersezione utile a garantire la fluidità del traffico.

Di incaricare la società SMAT o ditta incaricata ad eseguire i lavori, di informare tempestivamente il  
Servizio reti e Progettazione del  Comune di Rivoli,  Polizia Locale, GTT ed ATIVA, circa eventuali  
esigenze  ulteriori  di  chiusura  o  modifica  alla  circolazione  stradale  non  comprese  nella  presente 
ordinanza.

La presente ordinanza verrà inviata a tutti gli organi di polizia presenti sul territorio, servizi di soccorso,  
Ativa, Gtt e servizio tecnico dell'ipermercato MERCATO', i quali sono stati preventivamente informati. 

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che 
dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno delle 48 ore antecedenti 
l'inizio dei lavori (D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 art.6 co.4 lett. f) ).

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento  eventualmente in contrasto 
con lo stesso per il periodo sopra richiesto.

La pubblicazione della presente Ordinanza all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE
che nei confronti di eventuali  trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  chiunque vi  abbia interesse potrà ricorrere per  
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione,  
al Tribunale Amministrativo Regionale;

che  in  relazione  al  disposto  dell'art.  37,  comma  3,  del  Codice  della  Strada  -  Decreto  Legislativo 
285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse 
all'apposizione  della  segnaletica,  in  relazione  alla  natura  dei  segnali  apposti,  al  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all' art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 
495/1992.

LS/LB/mz

Lì, 23/01/2018 IL DIRIGENTE
PROI MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Da consegnare all’ufficio Comando Polizia Locale dopo l’apposizione dei cartelli
I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA ………………………………………
ALLE ORE ………………………………………
IN VIA……………………………………………………………………..
ORDINANZA N°…………………………………….
IL RICHIEDENTE……………………………………………………………………..
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