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SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 241 / 2022

OGGETTO:  ORDINANZA  PERMANENTE  DI  LIMITAZIONI  ALLA  CIRCOLAZIONE 
STRADALE DA ISTITUIRE IN VIA BRUERE IN CORRISPONDENZA DEL 
SOVRAPPASSO  60  DELLA  TANGENZIALE  NORD,  PER  DIVIETO  DI 
TRANSITO A VEICOLI AVENTI MASSA OLTRE LE 26 TONNELLATE.

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. n. 51118 del 20/07/2022 riferita  alla comunicazione email 
del 15/7/2022,  ATV/ORD 3054/2022/U, a trasmissione della relazione  prot. 
2219T-R03.00/ATIVA,  presentata dall’Amministratore Delegato della Società 
“ATIVA S.p.A. con sede a Torino in Strada della Cebrosa nc 86 – P.IVA 
00955370010”,  tendente  ad  ottenere  l’emissione  di  una  ordinanza  che 
regolamenti la viabilità sul sovrappasso n.60 sito in località Bruere al fine di 
impedire il transito a mezzi aventi massa superiore a 26 tonnellate ( derogabili 
a 40 tonnellate) causa limitazioni oggettive strutturali del sovrappasso.

Visto l’art. 107 comma 3/i  T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l’art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

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

ORDINA

di istituire in
via Bruere

in corrispondenza del sovrappasso n.60 della Tangenziale Nord 
il divieto di transito a tutti i veicoli

aventi massa superiore a 26 tonnellate 

con possibilità di deroga al transito
ai veicoli aventi massa non superiore a 40 tonnellate,

vincolato, in corrispondenza del sovrappasso, al passaggio 
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al centro strada con presenza obbligata di movieri a terra ed a velocità 
moderata,

al fine di fermare temporaneamente il transito degli altri veicoli e pedoni,
per garantire il passaggio in sicurezza 

Di trasmettere copia della presente ordinanza a :

• Prefettura di Torino
• Protezione Civile - C.O.C. di Rivoli
• Vigili del Fuoco (Comando Provinciale e Distaccamento di Rivoli)
• Carabinieri di Rivoli (comando Compagnia e Comando Stazione)
• Polizia di Stato ( Commissariato di Rivoli e Polizia Stradale di Susa)
• Servizio 118 Soccorso Sanitario
• Società  G.T.T.  di  Torino che gestisce  e  coordina il  trasporto  pubblico 

locale
• Società CIDIU incaricata al servizio di nettezza urbana
• Attività agricole e produttive presenti in Via Bruere e Via Artigianelli
• Società ATIVA
• Società SITAF
• Coldiretti Sezione di Rivoli
• Comune di Alpignano 
• Comune di Collegno

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 ).

Di incaricare gli organi di Polizia Stradale di ottemperare alla nota  di ATIVA, 
provvedendo ai controlli sistematici dei transiti.

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 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  D.P.R. n.119  del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni può 
essere presentato ricorso al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.
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LS/AGM/mz

Lì, 26/07/2022 IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO

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



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