
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Provincia di Torino 

 

 

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE -   UFFICIO VIABILITÀ  
 

Ordinanza n. 49 del 24/02/2022 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE PER CONSENTIRE I LAVORI DI SOSTITUZIONE 

CONDOTTA IDRICA IN VIA VITTORIO EMANUELE II° NEL TRATTO 

COMPRESO TRA VIA CAVOUR  E VIA SAN SUDARIO. 

 

Il Dirigente     

 

Vista la richiesta inoltrata in data 24/02/2022 ed assunta al protocollo n. 7992 da parte della 

Società SMAT s.p.a. per l’esecuzione dei lavori di sostituzione della condotta idrica in Via Vittorio 

Emanuele II nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Cavour e Via San Sudario. 

Ritenuto, al fine di tutelare il patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico ed al fine di assicurare un sistema segnaletico 

adeguato a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale, di dover 

dare corso al presente provvedimento per consentire le operazioni di rifacimento condotta idrica in Via 

Vittorio Emanuele II°. 

Rilevata la necessità di adottare idonei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale 

mirati a consentire lo svolgimento delle suddette operazioni. 

Visto il “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive 

modificazioni. 

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, emanato 

con D.P.R. 16.12.1992, n. 495. 

Considerato che si tratta di un’esigenza di ordine tecnico e visti al riguardo gli artt. 5, 6 e 7 del 

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. relativo alle norme sulla Disciplina della circolazione stradale.  

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 24/04/2019 di attribuzione della Direzione del Settore 

Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente al Dirigente a tempo indeterminato - Arch. Maria 

Teresa Noto – per il periodo 01/05/2019 – 30/04/2022. 

Visto lo Statuto Comunale 

ORDINA 

1. le seguenti modifiche e limitazioni alla circolazione stradale: 

 
Giorno ed orario Località Descrizione 



a

) 

 

A) 

 

 

dal giorno 28/02/2022 

al giorno 25/03/2022 

 

dalle ore 00.00 

alle ore 24.00 

 

 Via Vittorio Emanuele 

II° 

(nel tratto compreso tra 

Via Cavour e Via San 

Sudario) 

Istituzione del divieto di 

transito e di sosta con 

rimozione forzata eccetto i 

mezzi dell’impresa esecutrice 

dei lavori all’interno dell’area 

di cantiere. 

 
 

B) 
 

 

 Via San Sudario 

Sospensione della ZTL 

2. Alla Soc. SMAT SPA di provvedere all’installazione di tutta la segnaletica stradale atta e necessaria alla 

delimitazione dell’area utilizzata ed alla definizione dei percorsi pedonali protetti all’interno delle aree 

oggetto dei lavori, all’indicazione ed alla preinformazione del divieto di sosta e di transito, 

all’indicazione dei percorsi alternativi e della viabilità modificata (con particolare attenzione ad 

informare opportunamente i cittadini residenti e gli esercenti ivi operanti), adottando tutti i 

provvedimenti necessari per evitare pericoli e per tutelare l’incolumità della circolazione stradale e 

pedonale. 

3. l’area utilizzata per i lavori dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di 

Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495, del 16.12.1992 e dalle 

prescrizione riportate nella presente Ordinanza. 

4. si precisa inoltre che la segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, dovrà essere collocata 

nell’area in argomento almeno 48 ore prima dell’esecutività della presente Ordinanza. Il presente atto 

amministrativo dovrà essere affisso unicamente sulla segnaletica stradale di riferimento. 

5. che gli eventuali accessi che si rendessero necessari per consentire imprescindibili operazioni di 

carico/scarico materiali relativamente agli esercizi commerciarli presenti sul tratto di via 

interessato dai lavori dovranno essere preventivamente segnalati all’Ufficio Viabilità comunale 

e l’ingresso nell’area di cantiere dovrà essere opportunamente concordato con l’impresa 

appaltatrice dei lavori, la quale assumerà l’onere di fornire opportuni apprestamenti e idoneo 

personale per assistere il transito in piena sicurezza. 

DISPONE 

- L’apposizione dei prescritti cartelli stradali. 

- La pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale On-Line. 

 

Il personale di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per 

l’osservanza della presente Ordinanza. 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si avvisa che avverso la presente 

ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione della medesima, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06/12/1971 n. 1034, così come modificata dalla 

Legge 205/2000), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199). 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento. 



A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento 

oggetto del presente provvedimento è il Geom. Luisella Caravino, Istruttore Tecnico Direttivo 

dell’Ufficio Viabilità. 

 

 

 

 Il Dirigente 

 NOTO MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A. 

 


