
 

 

 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

ORDINANZA N. 208 del 05/06/2020 
 

Settore: LAVORI PUBBLICI  
 

Oggetto: RESTRIZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN CARLO  

 
 
- premesso che il gestore del servizio idrico integrato SMAT Spa deve provvedere al rifacimento 
della condotta idrica e dei relativi allacci lungo la Via San Carlo; 
- preso atto della richiesta di modifica della viabilità ordinaria, al fine di consentire la posa delle 
infrastrutture tecnologiche in discorso; 
- Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione; 
- Viste le disposizioni di cui al D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
recante il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 
da adottare per il segnalamento temporaneo." pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26-9-2002 - Suppl. 
Straordinario; 
- Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. della legge sull’Ordinamento degli 
enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
- Visto il sopralluogo presso Via San Carlo in data 03.06.2020 per la verifica dello stato di 
avanzamento dei lavori; 
 
 

 

O R D I N A 
 

1) L’istituzione del divieto di transito e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata in Via San Carlo, nel tratto compreso tra il civico n. 14 e Via Bertola, dalle ore 08:00 alle 
ore 19:00, nei giorni feriali dal 08.giugno.2020 fino al termine dei lavori previsto per il 
26.giugno.2020; 

2) L’i interdizione al transito veicolare per le sole fasi lavorati e che lo necessitano in Via San 
Carlo, nel tratto compreso tra Via Roma ed il civico n. 14, nella fascia oraria 08:00/19:00, nei 
giorni feriali dal 08.giugno.2020 fino al termine dei lavori previsto per il 26.giugno.2020; 
 

DISPONE 
 
1) che la Società SMAT S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato, provveda alla posa 
della segnaletica di cui al punto 1) e 2) in conformità a quanto disposto dal vigente codice della 
strada e dal relativo regolamento di attuazione nonché in aderenza, per quanto applicabile, alle 
disposizioni di cui al D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante 
il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 



 

 

adottare per il segnalamento temporaneo." pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26-9-2002 - Suppl. 
Straordinario; 

2) Ce venga data adeguata informativa ai residenti di Via San Carlo, anche tramite affissione 
presso ingressi carrai e pedonali; 

3) Che a fine giornata lavorativa sia garantita la sicurezza stradale, con chiusura degli scavi e 
adeguata perimetrazione del cantiere; 

4) Durante le lavorazioni dovrà essere sempre garantita la presenza di adeguato personale 
moviere per la gestione di eventuali emergenze; 

5) Che venga posizionata adeguata segnaletica di preavviso sulle direttrici d’accesso a Via San 
Carlo in particolare in Via Roma, in Via Cairoli e in Via Bertola; 

6) Che a fine settimana lavorativa sia ripristinata la viabilità stradale in sicurezza, con il ripristino 
degli scavi; 

7) Che l’area di scavo sia circoscritta per tratti non più lunghi di 25 ml; 

 

AVVERTE 
 
- che la presente ordinanza annulla ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente; 
- che chiunque trasgredisce alle disposizioni della presente Ordinanza, verrà sanzionato secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti; 
- che gli Organi di Polizia Stradale individuati ai sensi dell‘art 12 del C.d.S. sono incaricati di far 
osservare quanto disposto alla presente Ordinanza; 
- che attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro e 
non oltre sessanta giorni, ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, per incompetenza, per eccesso di 
potere o per violazione di Legge, al TAR, oppure entro centoventi giorni ricorso straordinario al 
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71; 
- che in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 3 del Codice della Strada – D. Lgs. 285/92, 
sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse 
all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura della segnaletica apposta, al Ministero 
delle Infrastrutture o dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento 
di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495/92;   
- è abrogato ogni provvedimento in contrasto con la presente ordinanza che viene inviata alla 
Segreteria Generale per la pubblicazione on-line. 
 
  
 
 Il Dirigente   
 Francesco Lisa  
 Firmato digitalmente 
 


