
Ordinanza n. 165 del 24/11/2022

Oggetto: (317) ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO 
ESCLUSO I RESIDENTI, ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E 
ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA 
XX SETTEMBRE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MENSA E 
VIA LAMARMORA PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO 
STRADALE NELL’AMBITO DELL’APPALTO DI 
MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO – FASE 4 A FAR 
DATA DAL 28.11.2022 E SINO ALLA CONCLUSIONE DEGLI 
STESSI - IMPRESA MASSUCCO COSTRUZIONI SRL

IL DIRIGENTE

Ad integrazione dell’ordinanza n°114 del 12/11/2021 con la quale è stato istituito temporaneamente il  
divieto di transito, il senso unico alternato, il divieto di sosta con rimozione forzata e limite di velocità a 
30 hm/h sul territorio comunale interessato dall’esecuzione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria  
del Suolo Pubblico, Fase IV affidati all’impresa Massucco Costruzioni SRL; 

Preso atto  che una parte delle  lavorazioni  interessano la via  XX Settembre nel  tratto compreso tra  
l’intersezione con via Mensa e l’intersezione con via Lamarmora con il ripristino della pavimentazione  
in porfido esistente per cui a seguito di specifica richiesta pervenuta dall’impresa esecutrice, si rende  
necessario, al fine di consentire la corretta posa e l’asciugatura della nuova pavimentazione, l’istituzione 
temporanea del divieto di transito esclusi i residenti, oltre all’istituzione temporanea del doppio senso di  
circolazione con il divieto di sosta per consentire il transito dei soli residenti  nel tratto di strada sopra 
indicato,

Si  rende  pertanto  necessario  regolamentare  la  circolazione  stradale della  viabilità  interessata 
dall’intervento, per garantire l’esecuzione dei  lavori  in essere attraverso l’istituzione temporanea ed 
eventuale delle seguenti limitazioni:

 divieto di transito escluso i residenti

 doppio senso di circolazione;

 divieto di sosta con rimozione forzata;

 limite massimo di velocità a 30 km/h.



Con decorrenza dal  giorno 28.11.2022 e sino al  termine dei  lavori,  al  fine di  consentire il  corretto 
svolgimento delle lavorazioni previste nel progetto e tutelare, salvaguardare la sicurezza e l’incolumità 
pubblica;

Dato atto  che l’istruttoria  del  provvedimento è  stata  predisposta  dal  R.U.P.  geom.  Mauro PERINO 
CERESOLE del Settore LL.PP. e Fondi Europei;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 
18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 360 
del 10.09.1993 e s.m.i. e del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del  
16.12.1992 e s.m.i.

O R D I N A

Per le motivazioni sopra addotte

Con     decorrenza     dal   giorno 2  8  .  11  .2022     e     sino     al     termine     dei     lavori     previsti,   l’istituzione temporanea ed 
eventuale del:

 divieto di transito escluso i residenti ;

 doppio senso di circolazione;

 divieto di sosta con rimozione forzata;

 limite massimo di velocità a 30 km/h.

Presso la via XX Settembre nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mensa e l’intersezione con via 
Alfonso  Lamarmora,  al  fine  di  regolamentare  la  locale circolazione stradale e contestualmente 
consentire la realizzazione in sicurezza dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale in porfido 
sconnessa  esistente  prevista nel progetto “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
DEL SUOLO PUBBLICO, FASE IV" , affidati all’Impresa Massucco Costruzioni s.r.l..

Le limitazioni temporanee oggetto della presente Ordinanza saranno attuate con le seguenti modalità:

- posizionamento  da  parte  dell’Impresa  Massucco  Costruzioni  s.r.l. della  necessaria  segnaletica 
stradale e l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire entro i termini temporali  prescritti dal  
vigente Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e con le modalità previste dal Decreto del  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.07.2002;

- in occasione della posa della nuova segnaletica stradale l’impresa  dovrà provvedere alla rimozione 
della segnaletica stradale eventualmente in contrasto con le limitazioni in atto.

La presente Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

A V V E R T E

Contro eventuali trasgressori si procederà a norma di Legge, dando mandato a chiunque spetti di far 
osservare il contenuto della presente Ordinanza.



Copia della Presente Ordinanza è trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale 
Stazione dell’Arma dei Carabinieri per l’osservanza del rispetto delle suddette limitazioni.

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 241/90 e s.m.i. avverte che contro la presente 
Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente per territorio nel termine di 60 giorni dalla suddetta 
pubblicazione.

 

Venaria Reale lì, 24/11/2022 Dirigente
Settore Lavori Pubblici e Fondi Europei

ROBERTA CARDACI / ArubaPEC S.p.A.
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