CITTA’ DI AVIGLIANA

AREA VIGILANZA
ORDINANZA N° 4 DEL 09/01/2019
Oggetto : VIA UMBERTO I 23 - SENSO UNICO ALTERNATO
IL DIRETTORE DELL'AREA
Vista la richiesta della signora TORRACO DANILA per conto della Ditta LH s.r.l., relativa
alla necessità di istituire un senso unico alternato temporaneo, regolato con segnaletica
stradale e movieri, in Via Umberto I 23, per permettere lo scarico del materiale per il
ponteggio;
Esaminato:
- localizzazione del cantiere;
- tipo di strade interessate e loro caratteristiche tecniche;
- natura e durata dei lavori;
- importanza del cantiere ed effetti di questo sulla circolazione e dell' ingombro sulla strada;
- visibilità legata alle caratteristiche della strada ed alle particolari condizioni ambientali;
- velocità e tipologia del traffico;
Considerata la necessità di tutelare la pubblica incolumità;
Considerata la necessità, per consentire l’esecuzione dei lavori a tutela del patrimonio
stradale e per garantire la sicurezza del transito, di istituire un senso unico alternato regolato
da segnaletica stradale e movieri;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 2002,
recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di
strade, da adottare per il segnalamento temporaneo;
Visti gli artt. 5 c.3, 7 e 37 del vigente Codice della Strada;
ORDINA
1) per consentire la regolare esecuzione dei lavori, sabato 12 gennaio c.a. dalle ore
10:00 alle ore 11:00, e comunque fino all’ ultimazione dei lavori, l’istituzione della
seguente segnaletica:
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2) alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere a propria cura e spese a:

posizionare la segnaletica temporanea, su entrambi i sensi di marcia, con le modalità
previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 2002,
recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di
strade, da adottare per il segnalamento temporaneo ed in particolare:
 il cartello "LAVORI" fig. II 383 Art. 31;
 il cartello "DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI" fig. II
45 Art. 114 per la direzione non occupata dai lavori;
 il cartello "DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI" fig. II 41 Art.
110 per la direzione occupata dai lavori;


mantenere tutta la segnaletica in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori;



garantire piena visibilità al personale addetto ai lavori;


rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o
rimossa, appena il cantiere sarà terminato.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo
pretorio on line a cura dell'ufficio scrivente e mediante l'installazione della segnaletica
prescritta a cura della ditta esecutrice dei lavori.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 07/08/1990, n. 241 avverte che contro la
presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio Virtuale On Line, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure, in
via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60
giorni dalla suddetta pubblicazione.

il Direttore dell'Area
ROMEO CARMELO / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto digitalmente)

