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

ORDINANZA N. 284 / 2018

OGGETTO:  LIMITAZIONI  PROVVISORIE  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE  IN  CORSO  SUSA  PRESSI  KM  15+100  VIADOTTO  A32  PER 
ESECUZIONE LAVORI PER CONTO SITAF.

IL DIRIGENTE

Viste le istanze prot. 45279 e 45280 del 24/07/2018, con le quali il Direttore Tecnico della Società  
SITAF S.p.A. chiedeva il restringimento della semicarreggiata in enrambe le direzioni   della SS 25 tra il  
Km 15+100 ed il km 14+800, già denominato Corso Susa pressi km 15+100 viadotto A32, per eseguire 
lavori di manutenzione velette e realizzazione opere idrauliche al rampa di accesso del dell'Autostrada 
A32.
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.

Visti gli artt. 5, 6, 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

ORDINA
di istituire

in Corso Susa viadotto autostrada A32,
 ovvero SS25 pressi km 15+100

il restringimento carreggiata, il senso unico alternato
 ed il limite massimo di velocità 30Km/h

in entrambe le direzioni 

  dalle ore 21:00 alle ore 06:00 tra il giorno 06/08/2018 ed il giorno 10/08/2018 
e

dalle ore 20:00 alle ore 08:00 tra il giorno 27/08/2018 ed il giorno 14/09/2018 

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal  D.M. 10 
Luglio  2002  e  dalle  norme  complementari  per  la  posa  della  segnaletica  e  presegnaletica  diurna  e 
notturna e per la sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali.

Di adottare ogni misura di  sicurezza al fine di preservare l'incolumità dei  pedoni e di assicurarne il 
passaggio protetto  rispettando le  norme vigenti  in  materia  di  sicurezza,  lasciando una porzione  di  
carreggiata percorribile ai pedoni non inferiore a 1,50 metri ove previsto.
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La pubblicità  dei  suscritti  provvedimenti  mediante  il  collocamento  dei  prescritti  segnali  stradali,  la  
temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di  
idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei 
lavori a cura e spese della 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 di 48 ore prima dell'inizio  
dei lavori ( D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f );

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

AVVERTE

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

che l'esecutività della presente ordinanza potrebbe essere subordinata ad altri titoli autorizzativi, quali ad 
esempio deroga rumore per l'esecuzione di lavorazioni in orario notturno;

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  del   segnale  apposto,  al  Ministro  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S.,  
D.P.R. 495/1992.
LS/LB/mz

Lì, 01/08/2018 IL DIRIGENTE
DE CRISTOFARO LORENZO

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