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COMUNE DI CASALBORGONE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
C.A.P. 10020 – C.f. 82500490014 – Tel.011.9174302 – Fax 011.9185007

N. Reg. Ord. 32/2018

ORDINANZA DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO:
LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE VICOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE PER
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DA PARTE
DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2019.
Vista la Deliberazione C.C. n. 47 del 30.11.2001 con la quale è stata approvata la convenzione tra
il Comune di Casalborgone e la Soc. SMAT S.p.A. inerente la gestione del Servizio Idrico Integrato.
Vista la convenzione.
Rilevato che, allo scopo di concedere l’utilizzo del suolo e del sottosuolo necessari alla posa di
tubazioni ed in generale all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, è opportuno per motivi di
sicurezza stradale e viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare.
Ritenuto necessario predisporre una Ordinanza generale di disciplina del traffico sul territorio
comunale con decorrenza dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2019 al fine di consentire la
programmazione e lo svolgimento dei lavori oggetto della succitata convenzione con maggiore
celerità e di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Visti gli artt. 5 e 7 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.
Visto il D.P.R. 18/12/92 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada e s.m.i.”

ORDINA
Con decorrenza dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2019 lungo le carreggiate, le banchine
rialzate dei corsi e delle strade, le vie, le piazze ed i viali di tutto il territorio comunale, l’istituzione
temporanea di limitazioni alla circolazione veicolare, divieto di transito e di sosta con rimozione
forzata dei veicoli e senso unico alternato, in occasione della effettuazione dei lavori di
manutenzione delle opere di acquedotto e fognatura.
Sono




escluse dalle suddette limitazioni:
I mezzi operativi della SMAT S.p.A. e delle imprese appaltatrici tenute ad eseguire i lavori
I veicoli di soccorso e della Forza Pubblica
I veicoli dei residenti per accedere e per uscire dalla proprietà



I veicoli adibiti al trasporto delle merci che devono rifornire gli esercizi commerciali
eventualmente ubicati nelle località oggetto di interventi di manutenzione

Le limitazioni oggetto della presente Ordinanza dovranno essere effettuate con le seguenti
modalità:
1.
il posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l’informazione alla
cittadinanza dovrà avvenire entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della
Strada. In occasione della posa della segnaletica stradale provvisoria dovrà essere
temporaneamente occultata la segnaletica eventualmente in contrasto. Al termine dei lavori
sarà compito della SMAT S.p.A. o dell’impresa esecutrice delle opere provvedere al
ripristino della preesistente segnaletica;
2.
la chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire per la durata massima di un giorno su una
sola via per volta e non dovrà interessare tratti di via superiori a un isolato e le vie
principali di ingresso e di uscita del Comune;
3.
tutte le limitazioni devono essere segnalate e comunicate preventivamente per iscritto al
Comando di Polizia Municipale tramite fax, con indicazione del giorno, della località,
dell’orario in cui saranno effettuate le limitazioni ed il tipo di lavori da eseguire;
La presente Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e con il
posizionamento, da parte della Ditta esecutrice dei lavori ed entro i termini temporali prescritti dal
vigente Codice della Strada, della prescritta segnaletica stradale regolamentare diurna e notturna,
mantenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque coinvolgimento per danni
o disgrazie che dovessero accadere in conseguenza della richiesta di cui trattasi.
Gli organi di vigilanza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 241/90 avverte che contro la presente Ordinanza è
ammesso nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei
Lavori Pubblici oppure in alternativa, ricorso al TAR competente per territorio nel termine di 60
giorni dalla suddetta pubblicazione.

Casalborgone, 26/11/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to TRICARICO Marco
provvedimento sindacale del 9
maggio 2012, protocollo n. 2224

