
Ordinanza n. 139 del 08/11/2018

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI 
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER L’ESECUZIONE DEL 
RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA PAVIMENTAZIONE 
STRADALE IN SEGUITO ALLA COSTRUZIONE DEL TRATTO 
FOGNARIO SU VIA ISEPPON DA VIA IV NOVEMBRE A CORSO
GARIBALDI, E SU CORSO GARIBALDI  DA VIA ISEPPON A 
CORSO PAPA GIOVANNI XXIII,  DAL 12/11/2018 A FINE 
LAVORI - SOCIETA’ SMAT E OPEN FIBER.

IL DIRIGENTE

Preso atto che la società S.M.A.Torino SPA ha provveduto alla realizzazione di un ramo di fognatura stradale 
sul corso Garibaldi dall’incrocio con la via Iseppon in direzione sud, (per la cui realizzazione è stata già 
emessa l’ordinanza n. 64 del 16/4/2018) per collettare le acque reflue verso un condotto profondo posto nel 
medesimo incrocio, al fine di alleggerire il collettore fognario misto esistente sul corso Garibaldi, che ha 
registrato problemi di rigurgiti. 

I lavori sono consistiti nello scavo di un pozzo di ispezione all’incrocio tra corso Garibaldi e via Iseppon per 
la verifica dei sottoservizi, la realizzazione del tratto di fognatura in esame su entrambi i lati del corso 
Garibaldi procedendo dall’incrocio con la via Iseppon verso sud e lo scavo del pozzo di intercetto della 
fognatura consortile posto nella medesima posizione del pozzo di ispezione ma di maggiore profondità.

Sono stati interessati i seguenti siti:

 VIA ISEPPON nel tratto compreso tra via IV Novembre e corso Garibaldi.

 Corso GARIBALDI nel tratto compreso tra via Iseppon e corso Papa Giovanni XXIII su entrambe 
le carreggiate.

La Società SMATorino s.p.a a seguito della conclusione dei lavori deve eseguire il ripristino definitivo della 
sede stradale ed ha comunicato l’intenzione di avvalersi per l’esecuzione dell’intervento delle prestazioni 
dell’impresa Ritonnaro Costruzioni s.r.l., con sede in Salerno, via Stefano Brun n. 5.

Contestualmente la società Open Fiber, che ha già operato la stesa generale di fibra ottica sul territorio 
comunale, ha la necessità di posare due linee con la tecnica della minitrincea su entrambe le carreggiare del 
corso Garibaldi, già interessate dai ripristini SMAT. Onde evitare il danneggiamento del manto stradale si 
rende necessario consentire ad Open Fiber la posa della fibra prima del ripristino definitivo da parte di 



SMAT s.p.a.

Dato atto dell’alta intensità di traffico sulla via Iseppon, sul corso Garibaldi e sull’incrocio tra le due strade, 
per l’esecuzione dei ripristini definitivi che consistono nell’asfaltatura delle due carreggiate di corso 
Garibaldi nel tratto compreso tra ponte Tripoli, via Iseppon e corso Papa Giovanni XXIII e al fine di 
minimizzare il rischio connesso con l’esecuzione dei lavori, potrebbe essere necessario parzializzare il 
traffico veicolare sul tratto finale di via Iseppon dall’incrocio con via IV Novembre all’incrocio con corso 
Garibaldi, con esclusione del transito in entrambi i sensi degli autobus urbani delle linee 72, 72/ e 11 gestito 
da movieri. Sarà altresì necessario, durante il rifacimento della carreggiata di corso Garibaldi direzione  
Lanzo istituire, sulla carreggiata opposta il doppio denso di circolazione, sempre gestito da movieri. 

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini di garantire lo svolgimento del predetto intervento in condizioni di 
sicurezza, istituire temporaneamente:

 il DIVIETO DI TRANSITO sulla carreggiata di corso Garibaldi direzione Lanzo, nel tratto compreso 
tra via Iseppon, via Tripoli e corso Papa Giovanni XXIII dal giorno 12/11/2018 a fine lavori, dalle 
ore 9,00 alle ore 17,00; il transito degli autobus urbani delle linee 72, 72/ e 11 e dei mezzi pesanti 
svoltanti da via Iseppon verso corso Garibaldi direzione Torino dovranno essere gestiti da movieri – 
Il transito degli autobus urbani e dei mezzi pesanti dovrà altresì essere gestito 
obbligatoriamente da movieri nelle immediate vicinanze del cantiere.

 Il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA sulla via Iseppon NEL TRATTO COMPRESO DA 
VIA IV NOVEMBRE A CORSO GARIBALDI su entrambi i lati – dal giorno 12/11/2018 a fine lavori, 
dalle ore 9,00 alle ore 17,00. 

 Il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA sulla via Iseppon NEL TRATTO COMPRESO DA 
VIA IV NOVEMBRE A CORSO PAPA GIOVANNI XXIII lato dispari – dal giorno 12/11/2018 a fine 
lavori, dalle ore 9,00 alle ore 17,00. 

 Il  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su corso Garibaldi  in entrambi i sensi di marcia
NEL TRATTO COMPRESO DA VIA ISEPPON A CORSO PAPA GIOVANNI XXIII dal giorno 
12/11/2018 a fine lavori, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

 Il LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h sulla via Iseppon e sul corso Garibaldi nelle immediate 
vicinanze del cantiere – dal giorno 12/11/2018 a fine lavori, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Dato atto che il contenuto della presente ordinanza è stato sottoposto alle opportune valutazioni del Comando
di Polizia Municipale che ha espresso parere positivo in data  8/11/2018

Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata predisposta dal tecnico comunale incaricato 
arch. Giacomo Bugliarelli.

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 e 7 e 158 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.

ORDINA

Per le motivazioni su addotte per la posa di due tratti di fibra ottica con la tecnica della minitrincea da parte
della società Open Fiber e l’esecuzione dei ripristini definitivi a seguito della costruzione di un tratto di
fognatura stradale in corso Garibaldi, la realizzazione della quale è stata appaltata da  S.M.A.Torino s.p.a



all’Impresa Ritonnaro Costruzioni s.r.l., con sede in Salerno, via Stefano Brun n. 5. 

Con decorrenza dal 12.10.2018 e sino a fine lavori la modifica della circolazione stradale e la conseguente
istituzione temporanea del:

 DIVIETO DI TRANSITO sulla carreggiata di corso Garibaldi direzione Lanzo, nel tratto compreso tra
via Iseppon, via Tripoli e corso Papa Giovanni XXIII dal giorno 12/11/2018 a fine lavori, dalle ore 
9,00 alle ore 17,00; il transito degli autobus urbani delle linee 72, 72/ e 11 e dei mezzi pesanti 
svoltanti da via Iseppon verso corso Garibaldi direzione Torino dovranno essere gestiti da movieri – 
Il transito degli autobus urbani e dei mezzi pesanti dovrà altresì essere gestito 
obbligatoriamente da movieri nelle immediate vicinanze del cantiere.

 Il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA sulla via Iseppon NEL TRATTO COMPRESO DA 
VIA IV NOVEMBRE A CORSO GARIBALDI su entrambi i lati – dal giorno 12/11/2018 a fine lavori, 
dalle ore 9,00 alle ore 17,00. 

 Il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA sulla via Iseppon NEL TRATTO COMPRESO DA 
VIA IV NOVEMBRE A CORSO PAPA GIOVANNI XXIII lato dispari – dal giorno 12/11/2018 a fine 
lavori, dalle ore 9,00 alle ore 17,00. 

 Il  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su corso Garibaldi  in entrambi i sensi di marcia
NEL TRATTO COMPRESO DA VIA ISEPPON E CORSO PAPA GIOVANNI XXIII

 dal giorno 12/11/2018 a fine lavori, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

 Il LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h sulla via Iseppon e sul corso Garibaldi nelle immediate 
vicinanze del cantiere – dal giorno 12/11/2018 a fine lavori, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Sono esclusi dalle suddette limitazioni temporanee:
 i mezzi operativi necessari ad eseguire le operazioni di manutenzione di cui trattasi;
 i veicoli di soccorso e della Forza Pubblica;
 i veicoli addetti al servizio raccolta rifiuti nell’isola ecologica interrata di via Iseppon.

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

- il  posizionamento da parte dell’impresa esecutrice dei  lavori  su disposizione della Direzione Lavori
nominata  da  S.M.A.Torino  s.p.a., delle  barriere  e  delle  delimitazioni  di  cantiere,  della  necessaria
segnaletica stradale provvisoria e dell’informazione alla cittadinanza ,che dovrà avvenire entro i termini
temporali prescritti dal vigente Codice della Strada,  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, su disposizione del Comando di
Polizia Municipale.

- al termine dei lavori, previa opportuna segnalazione al Comando di Polizia Municipale, sarà compito
dell’Impresa  Ritonnaro Costruzioni su disposizione della Direzione Lavori nominata da S.M.A.Torino
s.p.a.,  provvedere al ripristino della preesistente segnaletica.

- le limitazioni temporanee saranno segnalate e comunicate preventivamente, per iscritto, al Comando di
Polizia Municipale con indicazione del giorno, della località, dell’orario in cui saranno effettuate e con
opportuna, sommaria descrizione del tipo di lavori da eseguire.

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 a S.M.A.Torino s.p.a., 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.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, 08/11/2018 Dirigente
Settore LL.PP.- Ambiente-Protezione

Civile 

CIPOLLINA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.
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