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ORDINANZA N° 256 / 2021 

OGGETTO: 
MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER REALIZZAZIONE TRATTI DI CICLOVIE 
VEN .TO – TRATTO ATTRAVERSAMENTO RIALZATO VIA ALFIERI  DAL 15.11.2021 AL 
18.11.2021 

ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la precedente Ordinanza n.194 del 20.09.2021, la quale prevedeva la modifica della circolazione 

stradale in via Alfieri e via XXV Aprile, per consentire il deposito di materiale di cantiere per la c.d. 

“Realizzazione di tratti delle ciclovie Ven.To e Corona di delizie in bicicletta a San Mauro T.se e Settimo 
T.se”, attività prevista dal 23/09/2012 al 30/11/2021; 

Richiamata altresì l’Ordinanza n.219 del 04.10.2021, la quale prevedeva la modifica della circolazione 

stradale in via XXV Aprile, prevedendo il senso unico veicolare temporaneo da via Martiri della Libertà a 

via Alfieri per consentire le lavorazioni necessarie per la realizzazione di tratti delle ciclovie, attività prevista 

tra il 06.10.2021 al 31.03.2022; 

Atteso che in seguito a sopralluogo effettuato in data 08.11.2021 si rende necessario, per la realizzazione del 

tratto della pista ciclabile tra via Alfieri e via XXV Aprile, prevedere un attraversamento pedonale rialzato in 

prossimità dell’ingresso laterale della scuola Silvio Pellico; 

Rilevato che, la ditta MERIANO s.r.l. con sede eletta in strada G. Devalle, 45 Moncalieri (TO) affidataria dei 

lavori provvederà a posizionare idonea segnaletica stradale, alla delimitazione, alla transennatura ed alle 

segnalazioni in conformità a quanto disposto dal Codice della Strada; 

Considerato che, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori di cui al primo paragrafo e 

contestualmente salvaguardare l’incolumità pubblica, sarà necessario modificare la viabilità nel periodo dal 

15.11.2021 al 18.11.2021 così come di seguito indicato: 

- Istituzione temporanea del divieto di accesso in via Alfieri  per i veicoli provenienti dall’intersezione 
con il Ponte XI Settembre e diretti in via XXV Aprile; 

- Istituzione temporanea del divieto di svolta a destra in via Alfieri per i veicoli provenienti da via 

Casale e via Martiri della Libertà; 

- Restringimento della carreggiata e cambio di corsia con circolazione regolata da movieri, in base 

all’avanzamento dei lavori, per i veicoli che provenienti da via XXV Aprile  percorrono via Alfieri 

in direzione Ponte XI Settembre; 



- Per il solo giorno 18.11.2021 divieto di transito a tutti i veicoli in via Alfieri dal numero civico 9 

all’intersezione con il Ponte XI Settembre, per lavori di asfaltatura dell’attraversamento 
pedonale rialzato e ciclabile; 

- Deviazione temporanea del linee del Trasporto pubblico della GTT in via Costituzione e via Casale. 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.200 n. 267; 

Visto il Decreto Ministeriale 04.03.2013; 

Visto il Decreto Ministeriale 22.01.2019; 

Visto gli artt. 5, 7 e 20 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada e s.m.i.”; 

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada 

e s.m.i”; 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

O R D I N A 

Nel periodo compreso tra dal 15.11.2021 al 18.11.2021 e comunque fino al termine dei lavori: 

- E’ istituito il divieto di accesso in via Alfieri  per i veicoli provenienti dall’intersezione con il Ponte 
XI Settembre e diretti in via XXV Aprile; 

- E’ istituito divieto di svolta a destra in via Alfieri per i veicoli provenienti da via Casale e via Martiri 

della Libertà; 

- E’ istituito il restringimento della carreggiata e cambio di corsia con circolazione regolata da 
movieri, in base all’avanzamento dei lavori, per i veicoli che provenienti da via XXV Aprile  
percorrono via Alfieri in direzione Ponte XI Settembre; 

 

Per il solo giorno 18.11.2021 e comunque fino al termine dei lavori: 

- E’ istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in via Alfieri dal numero civico 9 all’intersezione 
con il Ponte XI Settembre, per lavori di asfaltatura dell’attraversamento pedonale rialzato e 
ciclabile; 

 

E’ fatto obbligo all’Impresa affidataria dei lavori di che trattasi, di provvedere con congruo anticipo 
ad effettuare comunicazione preventiva a mezzo di sistemi ritenuti idonei dalla medesima Impresa nei 

confronti dei residenti della zona interessata dai lavori descritti nel presente provvedimento, con 

particolare collocazione della segnaletica informativa alle rotatorie di Piazza Mochino/Ponte XI 

Settembre e via Casale/via Martiri della Libertà/Ponte XI Settembre. 

Nell’ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza si applichino le disposizioni del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002 e si adottino, almeno, i criteri minimi di 

sicurezza previsti dall’Allegato I D.M. 4 marzo 2013, dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui 

agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D. Lgs. n. 81/2008, attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del 
D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie 

abbiano ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento specifici previsti dal D.M. citato. 

L’impresa esecutrice dei lavori, effettuerà la riapertura al transito del tratto di strada interessato dalle 

lavorazioni, soltanto previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica 

verticale ed orizzontale eventualmente rimossa, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della 

segnaletica diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 C.d.S. e degli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 
41, 42 e 43 del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti, 



mantenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità 

derivante da carenza e/o non perfetta efficienza di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale 

stessa. 

 D I S P O N E 

Che la presente ordinanza sia: 

- resa nota al pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale da apporre a cura 

della ditta MERIANO s.r.l. con sede eletta in strada G. Devalle, 45 Moncalieri (TO) con relativo 

occultamento della segnaletica verticale e orizzontale presente;  

- pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune di San Mauro Torinese; 
- inviata alla locale Stazione Carabinieri per opportuna conoscenza. 

- inviata alla GTT; 

- inviata alla Città della Salute per il servizio di emergenza sanitaria; 

 

C O M U N I C A 

Le infrazioni a quanto sopra disposto, verranno punite a norma del vigente Codice della Strada. 

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del 
presente provvedimento. 

A V V I S A 

Che a norma dell’art. 29 del dlgs 104/2010 cpa. avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse 

potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. 

In relazione a quanto disposto dall’art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, 

può essere proposto ricorso, da che vi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in  relazione alla 
natura dei segnali installati, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 
del D.P.R. n. 495/92. 

Resta a carico della ditta MERIANO SRL, l’onere della responsabilità sia civile che penale, di ogni 
danno arrecato alla strada, ai suoi accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere, 

verificatisi durante o in conseguenza dell’occupazione e dei lavori di che trattasi, mantenendo sollevata 
ed indenne questa Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità conseguente a sinistri, 

danni o altro, occorsi durante o in conseguenza delle attività di cui al presente provvedimento, 

esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi molestia o spesa, che comunque potessero 
derivarle da parte di terzi. 

Delfino/Ordinanze 2021 

                                                                                       IL DIRIGENTE 

       Dott. Gerardo BIROLO 

 

 


