
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

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

ORDINANZA N. 188 / 2018

OGGETTO:  LIMITAZIONE  PROVVISORIA  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE IN VIA BRUERE INTERSEZIONE VIA SESTRIERE E CORSO 
KENNEDY  PER  ESEGUIRE  INTERVENTI  SULLA  RETE  DI 
TELERISCALDAMENTO E FOGNATURA 

IL DIRIGENTE

Richiamato  il  contenuto   dell'ordinanza  dirigenziale  n.  172/2018  del  20/04/2018,  revocata  con 
ordinanza dirigenziale n. 180/2018 del 27/04/2018
Vista la nota dell'Ing. Sandro Teruggi PEC prot. 27567 del 07/05/2018
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.

ORDINA
di istituire il Divieto di Transito in Via Sestriere nel tratto compreso tra Via Caraglio e Via 

Bruere (eccetto residenti ed aventi diritto);
di istituire in Via Bruere intersezione Via Sestriere e Corso Kennedy

ed ogni altro tratto ove si rendesse necessario 
per la realizzazione dei percorsi alternativi dovuti alla chiusura :

 il restringimento carreggiata ed il limite massimo di velocità 30 Km/h,
il divieto di sosta con rimozione forzata e fermata,

 il doppio senso di circolazione in regime di senso unico alternato,
il senso unico di marcia all'occorrenza e necessità delle lavorazioni

nonché la limitazione agli autocarri oltre i 35 Q.li su tutta Via Bruere
ed i percorsi alternativi di Via Caraglio, Via Maiasco Via Varese e Via Orsiera 

dalle ore 09:00 del giorno 14/05/2018 alle ore 24:00 del giorno 30/09/2018

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, con  
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adeguata segnaletica di preavviso almeno in :

– Via Sestriere intersezione Via Tagliamento

– Via Sestriere intersezioni Via Volturno e Via Caraglio

– Via Bruere intersezioni Corso Francia e Via Carso

– Via Bruere intersezioni SP 177, Via Arona e Via Artigianelli

– Via Bruere intersezioni Via Mondovì, Via Varallo

– Corso Torino intersezione Corso Kennedy

Di realizzare i percorsi alternativi per i veicoli che percorrono :

– Via Sestriere provenienti da Via Tagliamento e diretti verso Via Bruere, il percorso alternativo 
deve prevedere deviazioni in

a) Via Volturno, Via Brenta e Corso Francia (eccetto giorno di mercato)

b) Via Caraglio, Via Maiasco Via Bruere

– Corso Kennedy provenienti  da  Corso Torino e  diretti  verso Via Bruere  non è previsto un 
percorso alternativo in quanto l'immissione da corso Kennedy su Via Bruere sarà consentita

– per i  veicoli  che provengono da Via Varese e Via Orsiera che si  immettono in Via Bruere 
avranno l'obbligo direzionale verso destra in direzione di Corso Francia

– Via Bruere provenienti  dalla  Frazione Bruere (SP 177) e diretti  verso Corso Francia  non è 
previsto  un  percorso  alternativo  in  quanto  l'immissione  nell'intersezione  è  consentita  in 
direzione Corso Kennedy e Corso Francia, agli stessi sarà vietato svoltare a sinistra in Via Carso, 
in  caso di  necessità  il  percorso alternativo porà  prevedere  deviazioni  in  Via  Rapallo  o Via 
Mondovì, Via Camogli e Corso Kennedy

– Via Bruere provenienti da Corso Francia e diretti verso Via Sestriere il percorso alternativo deve 
prevedere deviazioni in 

a)Via Po, Via Giotto, Via Carso, Via Volturno e Via Sestriere (eccetto giorno di mercato)

b)Via Carso, Via Volturno e Via Sestriere

– Via Bruere provenienti da Corso Francia e diretti verso la Frazione Bruere non è previsto un 
percorso alternativo in quanto l'immissione nell'intersezione è consentita in direzione Frazione 
Bruere.

Di consentire sempre l'accesso ai carrai, ai residenti nei tratti di chiusura al transito.

Di incaricare la Direzione Lavori o la Ditta esecutrice dei lavori di provvedere all'acquisizione in carico 
dell'impianto semaforico, al fine di gestirne i tempi affinchè siano utili alle lavorazioni ed impediscano  
inutili ingorghi.

Di  incaricare  la  Direzione  Lavori  o  la  Ditta  esecutrice  dei  lavori  di  concordare  i  nuovi  percorsi  
alternativi del trasporto pubblico locale, contattando la competente GTT, la quale dovrà fornire nulla  
osta scritto per l'esecuzione dei lavori, quantomeno per avvenuto accordo dei nuovi percorsi alternativi; 
i quali preventivamente GTT riferisce essere soppresse le corse e le fermate in Via Sestriere nel tratto 
compreso tra Via Tagliamento e Via Bruere.

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.,  
soprattutto in Via Bruere intersezione Corso Kennedy.
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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/ec

Lì, 08/05/2018 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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