
Ordinanza n. 36 del 14/04/2021

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI 
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO L’AREA DI 
INTERSEZIONE TRA VIA CANALE E VIA TRIPOLI A FAR DATA 
DAL 14.04.2021 E SINO AL TERMINE DELL’INTERVENTO 
URGENTE DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETA' SMAT 
SPA 

I L   D I R I G E N T E

Preso atto del dissesto stradale venutosi a creare nell’area di intersezione insistente tra la Via Canale e la Via
Tripoli in data 14.04.2021

Preso  atto  della  verifica  effettuata  dai  tecnici  della  società  SMAT SPA nell’ambito  della  quale  è  stata
accertata una  depressione di ampie dimensioni dovuta ad un’azione di dilavamento

Rilevata la necessità di realizzare urgentemente un intervento volto a ripristinare il  manto stradale onde
garantire la circolazione veicolare in condizioni di sicurezza

Dato atto che in occasione dell’esecuzione di  tale  intervento è  necessario regolamentare la  circolazione
stradale  e  la  sosta  dei  veicoli  presso  l’ambito  territoriale  interessato  dai  lavori  al  fine  di  garantire  la
necessaria sicurezza operativa

Ritenuto pertanto occorrente procedere all’istituzione temporanea del  Divieto di  Transito e di  Sosta con
Rimozione Forzata 0-24 presso la suddetta intersezione con decorrenza dal 14.04.2021 e sino a fine lavori, al
fine di consentire l’esecuzione dell’intervento in oggetto

Rilevata altresì la necessità di vietare l’accesso all’area di cantiere agli autocarri con massa a pieno carico
superiore alle 3,5 T nonché ai mezzi di trasporto pubblico collettivo (autobus), deviandone i percorsi come
segue:

     - per quelli provenienti dalla Via San Marchese, obbligo di svolta a sinistra in Via Diaz

     - per quelli provenienti dal Corso Garibaldi, divieto di accesso in Via Tripoli ed obbligo di proseguire sul



       corso medesimo

     - per quelli provenienti dal Corso Garibaldi e dalla Via Cavallo, divieto di accesso in Viale Roma ed 
obbligo di

       proseguire diritto

Rilevata l’ulteriore necessità di vietare l’accesso all’area di cantiere a tutti gli altri veicoli, deviandone i 
percorsi come segue:

     - per quelli provenienti dalla Via San Marchese, obbligo di svolta a sinistra in Via Amati dalla Piazza

       Costituente

     - per quelli provenienti dalla Via Tripoli, obbligo di svolta a sinistra in Via Toti oppure a destra in Via

       Impastato (attraverso la locale area di sosta)

     - per quelli provenienti dal Viale Roma, obbligo di svolta a destra in Via Tripoli

Dato atto che il contenuto della presente ordinanza è stato condiviso con il Comando di Polizia Municipale;

Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stato predisposto dal Tecnico Comunale del Settore
Lavori Pubblici Infrastrutture, geom. Renato Cossu;

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,  7,  158  e  159  del  Codice  della  Strada,  approvato  con  Decreto  Legislativo  n.  285  del
30.04.1992  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 i motivi su esposti
 
l’istituzione  temporanea  del  DIVIETO DI  TRANSITO E DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-24
presso l’intersezione insistente tra la VIA CANALE e la VIA TRIPOLI a far data dal 14.04.2021 e sino al
termine dei lavori, in occasione dell’esecuzione dell’intervento volto a ripristinare il manto stradale presso
l’intersezione medesima da parte della società SMAT SPA

A seguito di quanto sopra, si rende altresì necessario istituire le seguenti ulteriori limitazioni:

Autocarri con massa a pieno carico superiore alle 3,5   T   e Autobus  

     - per quelli provenienti dalla Via San Marchese, obbligo di svolta a sinistra in Via Diaz

     - per quelli provenienti dal Corso Garibaldi, divieto di accesso in Via Tripoli ed obbligo di proseguire sul

       corso medesimo

     - per quelli provenienti dal Corso Garibaldi e dalla Via Cavallo, divieto di accesso in Viale Roma ed 
obbligo di



       proseguire dirittoribaldi e dalla Via Cavallo, divieto di accesso in Viale Roma

Tutti gli altri Veicoli

      - per quelli provenienti dalla Via San Marchese, obbligo di svolta a sinistra in Via Amati dalla Piazza

       Costituente

     - per quelli provenienti dalla Via Tripoli, obbligo di svolta a sinistra in Via Toti oppure a destra in Via

       Impastato (attraverso la locale area di sosta)

     - per quelli provenienti dal Viale Roma, obbligo di svolta a destra in Via Tripoli

Sono esclusi dalle suddette limitazioni temporanee:

1. i mezzi operativi necessari ad eseguire le operazioni di manutenzione di cui trattasi;
2. i veicoli di soccorso e della Forza Pubblica;
3. i veicoli della Società SMAT SPA

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

 il posizionamento da parte della Società SMAT SPA della necessaria segnaletica stradale provvisoria
e  l’informazione  alla  cittadinanza  dovrà  avvenire  entro  i  termini  temporali  prescritti  dall’art.  6
comma 4,  lettera  f)  del  vigente  Codice della  Strada  e  con le  modalità  previste  dal  Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”

 in  occasione  della  posa  della  segnaletica  stradale  provvisoria  dovrà  essere  temporaneamente
occultata  la  segnaletica  stradale  eventualmente  in  contrasto  con  le  limitazioni  in  atto,  previa
opportuna segnalazione al Settore LL.PP.; così pure al termine dei lavori, sarà compito della Società
SMAT SPA provvedere al ripristino della preesistente segnaletica

 la chiusura al traffico veicolare avverrà per lo stretto tempo necessario all’esecuzione dell’intervento
in oggetto e comunque non dovrà interessare le ore serali/notturne

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.

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 241/90 e s.m. e i. avverte che contro la presente Ordinanza è
ammesso  nel  termine  di  30  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  ricorso  al  Ministero  delle
Infrastrutture oppure in alternativa, ricorso al TAR competente per territorio nel termine di 60 giorni dalla
suddetta pubblicazione.



                 

 

Venaria Reale lì, 14/04/2021 Dirigente
Settore LL.PP.- Ambiente-Protezione

Civile 

DIEGO CIPOLLINA / ArubaPEC S.p.A.
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