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P.IVA 00529840019
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO
ORDINANZA N. 317 / 2019

OGGETTO: LIMITAZIONI PROVVISORIE ALLA VIABILITA' IN VIA ROMA NEL
TRATTO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA FREJUS E PIAZZA G.
MATTEOTTI E IN VIA FRATELLI PIOL NEL TRATTO TRA
L'INTERSEZIONE CON VIALE PARTIGIANI D'ITALIA E PIAZZA G.
MATTEOTTI.
IL DIRIGENTE
Vista la necessità di limitare la circolazione stradale per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria
delle strade e marciapiedi della Città da parte dell'Impresa PIAZZA S.r.l. con sede a Torino in Via
Bramafame 26/3, in qualità di esecutrice dell'appalto aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n.
1096/2018 del 24/10/2018, affinchè possa adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la
fluidità della circolazione, la sicurezza del personale addetto ai lavori e degli utenti della strada e
garantire la corretta gestione e tutela delle strade comunali;
Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 407 / 2018 del 13/10/2018;
Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 75 del 24/02/2005;
Visto l'ordine di lavoro n. 904 del 27/05/2019;
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,
secondo le strette necessità derivanti dalle esigenze di cantiere,
dalle ore 09:00 del giorno 22/07/2019 alle ore 18:00 giorno 24/07/2019,
A) in Via Roma, nel tratto tra l'intersezione con Via Frejus (intersezione esclusa) e Piazza

G. Matteotti (esclusa):
• il divieto di transito veicolare (esclusi i veicoli di soccorso e Polizia e quelli dei
residenti compatibilmente alle lavorazioni secondo le prescrizioni e le modalità
disposte dal Direttore dei Lavori);
B) in Via Roma, in corrispondenza dell'intersezione con Via Frejus:
• l'obbligo di direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli che percorrono Via Roma
(esclusi i veicoli di soccorso e Polizia e quelli dei residenti compatibilmente alle
lavorazioni secondo le prescrizioni e le modalità disposte dal Direttore dei Lavori);
C) in Via Fratelli Piol, nel tratto tra l'intersezione con Viale Partigiani d'Italia e Piazza G.
Matteotti:
• senso unico di circolazione con andamento Est-Ovest;
• revoca temporanea della Zona a Traffico Limitato.
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 prevedere adeguata segnaletica di cantiere, nelle strade oggetto della presente ordinanza, a norma
delle vigenti leggi in materia di sicurezza e indicante tempi di realizzazione dei lavori;
Di prevedere adeguata presegnaletica di cantiere AD ALTA VISIBILITÀ al fine di indirizzare il traffico
su percorsi alternativi almeno in Piazza San Bartolomeo e nelle seguenti intersezioni:
– tra Via Roma e Via Monviso;
– tra Via Adamello e Corso A. De Gasperi;
– tra Corso A. De Gasperi e Via Rosta;
– tra Corso A. De Gasperi e Corso Susa;
– tra Corso Susa e Viale Partigiani d'Italia;
– Viale Partigiani d'Italia e Via Garavella;
– Via Fratelli Piol e Viale Partigiani d'Italia;
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;
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;
Di provvedere al ripristino della viabilità nelle ore non coperte dalla presente ordinanza; quindi di
provvedere al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, prima della
normale riapertura della strada a lavori ultimati secondo tutte le disposizioni di legge vigenti in materia
ed alle ordinanze comunali in vigore prima dell'inizio dei lavori;
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 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/GT/fc
Lì, 19/07/2019

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

