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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 173 / 2018

OGGETTO:  LIMITAZIONE  PROVVISORIA  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE  IN  VIA  IVREA,  NEL  TRATTO  COMPRESO  TRA  CORSO 
FRANCIA E VIA ACQUI.

IL DIRIGENTE

Visto la richiesta prot. 17412 del 19/03/2018 e successiva integrazione prot. n. 18256 del 03/04/2018, 
presentata  dal  Sig.  FECHINO  Renato,  in  qualità  di  Legale  Rappresentante  della  società  “CAVE 
SANGONE SPA”, tendente ad ottenere limitazioni provvisorie della circolazione stradale in Via Ivrea 
nel  tratto  compreso  tra  Corso  Francia  e  Via  Acqui,  al  fine  di  poter  realizzare  le  Opere  di 
Urbanizzazione a scomputo approvate con Delibera di Giunta n 205 del 05/07/2016.
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 le ordinanze n. 411 del 25/06/2003, n. 93 del 06/02/2008 e n. 13 del 12/01/2009,

ORDINA
di istituire

dalle ore 9:00 del giorno 23/04/2018 alle ore 24:00 del giorno 31/07/2018
in Via Ivrea

nel tratto compreso tra Corso Francia e Via Acqui,
compresa la prima porzione dell'area posteggio ex LDC di Corso Francia, 

 il senso unico di marcia in direzione da Corso Francia verso Via Acqui,
il divieto di sosta con rimozione forzata e fermata,

 il restringimento carreggiata ed il limite massimo di 30 Km/h

Le lavorazioni saranno indicativamente svolte secondo il seguente cronoprogramma:

– FASE 1) dal 23/04/2018 al 1505/2018 in Via Ivrea nel tratto compreso tra Via Vercelli e Via 
Acqui , ed in Corso Francia - area ingresso posteggio Corso Francia intersezione Via Ivrea;

– FASE 2) dal 16/05/2018 a fine lavori in Via Ivrea da Corso Francia sino a Via Vercelli. 

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione e dalle norme 
complementari per la posa della segnaletica di cantiere ed adeguati segnali di lavori in corso. 
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Di assicurare il passaggio dei pedoni in totale sicurezza o su percorsi alternativi, durante tutte le fasi  
delle lavorazioni.; nonché di tutti i veicoli, compreso i mezzi di trasporto pubblico locale, istituendo 
proprio come già previsto dalle precitate ordinanze n. 411 del 25/06/2003 e n. 13 del 12/01/2009, i  
divieti di fermata per garantire una carreggiata transitabile avente larghezza mai inferiore a 3,50 m.

Di prevedere in deroga all'ordinanza n. 93 del 06/02/2008, la possibilità ai mezzi di cantiere di poter  
transitare su corso Francia, limitatamente al tratto compreso tra l'uscita tangenziale e Via Ivrea (area di  
cantiere)  e  ritorno da  Via  Vercelli,  Via  Stura  ed ingresso  tangenziale  di  Corso  Francia;  ogni  altro  
percorse dei mezzi che superano i limiti di massa consentiti dovrà essere autorizzato con atto separato. 

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  degli  eventuali  percorsi  alternativi,  dovrà  essere 
garantita a cura e spese del richiedente o ditta esecutrice dei lavori.

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  riapertura  della  strada  potrà  avvenire  solo  quando 
ripristinate le condizioni di sicurezza antecedenti la chiusura per l'allestimento del cantiere.

AVVERTE
che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi;

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, 20/04/2018 IL DIRIGENTE
DE CRISTOFARO LORENZO

(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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