CITTA’ DI AVIGLIANA

AREA VIGILANZA
ORDINANZA N° 21 DEL 08/02/2019
Oggetto : DISCIPLINA TEMPORANEA DELLLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
C.SO DORA - TRATTO TRA IL CIVICO 64 E VIA DEI TESTA - PER
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.E.C. IN
AMBITO CB27.
IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la richiesta della Escavazioni F.lli Bazzani S.p.A. con sede legato a Cossato (BI) in
Via per Castelletto Cervo 7 relativa alla necessità di istituire un divieto di transito temporaneo
in C.so Dora - tratto compreso tra la "Sala dei Testimoni di Geova" e l'intersezione via dei
Testa^via Falcone - per eseguire i lavori di sistemazione del tratto di strada e la realizzazione
del "parcheggio di attestazione" previsto nell'ambito dei lavori inerenti il P.E.C. Cb27;
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, nonché per esigenze di carattere tecnico, di disciplinare, per il tempo strettamente
necessario, la circolazione in C.so Dora - tratto interessato dai lavori;
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
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per consentire la regolare esecuzione dei lavori indicati in premessa
l’istituzione della seguente segnaletica:
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE in C.so Dora – tratto tra la Sala dei Testimoni di
Geova e il nuovo tratto di via Falcone – dal 08/02/2019 al 30/05/2019.
alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere, a propria cura e spese, a:

- posizionare la segnaletica temporanea di cui al precedente punto 1. su entrambi i lati del
cantiere;
- garantire sempre un percorso pedonale in sicurezza che permetta il collegamento
C.so Dora, via dei Testa, via Falcone e via Collodi;
- garantire piena visibilità al personale addetto ai lavori;
- posizionare gli idonei preavvisi della chiusura;
- adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ai sensi
dell'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
- oscurare idoneamente o rimuovere la segnaletica permanente contrastante con quella
temporanea;
- 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.
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)

