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ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1

N.398-29474/2018
S.P. n. 183 di Bruino.
Istituzione di obblighi e limitazioni alla circolazione stradale per lavori di ripristino della pavimentazione
dal Km. 2+722 al Km. 3+750, in territorio del Comune di Bruino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:

-

-

-

a seguito delle particolari condizioni meteorologiche della stagione in corso, per far fronte alla particolare
condizione del manto stradale della S.P. n. 183 di Bruino dal Km. 2+722 al Km. 3+750, si rende necessario
eseguire un intervento di ripristino della pavimentazione, con stesa di conglomerato bituminoso a caldo;
a seguito del Verbale di Somma Urgenza in data 22.11.2018 e dell’indagine di mercato eseguita per
l’esecuzione dei lavori in ogge0o, con le0era d’ordine prot. n. 28451/2018 in data 26/11/2018 è stato aﬃdato
all’Impresa S.A.M. S.p.A., con sede in Frazione Roreto, Via del Lavoro 1, Cherasco (CN) l’intervento di
somma urgenza per il ripristino della pavimentazione bituminosa lungo la S.P. n. 183 di Bruino dal Km.
2+722 al Km. 3+750, in territorio del Comune di Bruino;
l’impresa S.A.M. S.p.A. si è resa disponibile ad eseguire i lavori nel periodo dal 13.12.2018 al 21.12.2018 ed
ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al ﬁne di garantire la sicurezza del transito
veicolare, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la
delimitazione dell’area di cantiere con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico
provvisorio e/o movieri, limite di velocità 30 km/h e divieto di sorpasso per tu0i i veicoli, lungo la S.P. n. 183 di
Bruino dal Km. 2+722 al Km. 3+750, in territorio del Comune di Bruino nel periodo dal 13.12.2018 al 21.12.2018.
Visto l’art. 7 comma 3 e l’art. 6 comma 4 le0era a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale
stabilisce che l’Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza “disporre, per il tempo stre0amente
necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tu0e o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi a0inenti alla tutela del patrimonio stradale o ad
esigenze di cara0ere tecnico”.
Visto il Decreto del Ministero delle infrastru0ure e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, diﬀerenziati per categoria di strada, da ado0are per il segnalamento
temporaneo”.
Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il
Ministero delle infrastru0ure e trasporti 4 marzo 2013, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle a0ività lavorative che
si svolgono in presenza di traﬃco veicolare”;
Dato a0o che il responsabile dell’istru0oria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa
n. 3, geom. Guido ARATA;
Visto l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
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Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per
l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa
(art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, ar0. 16 e 17
D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
Visto lʹart. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1º gennaio 2015 le Ci0à
Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tu0i i rapporti a0ivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispe0o degli equilibri di ﬁnanza pubblica e degli obie0ivi del pa0o di stabilità
interno;

ORDINA
lungo la S.P. n. 183 di Bruino dal Km. 2+722 al Km. 3+750, in territorio del Comune di Bruino:
•
•
•
•

l’installazione di cantiere stradale, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e degli schemi di
cantiere previsti dal D.M. 10 luglio 2002 e s.m.i.;
la regolamentazione del transito veicolare mediante istituzione di un senso unico alternato regolato da
impianto semaforico provvisorio e/o movieri;
il limite massimo di velocità a 30 Km/h per tu0i i veicoli in transito nella zona di cantiere, mediante la
riduzione progressiva della velocità;
il divieto di sorpasso nella zona interessata dal cantiere;

nel periodo dal 13.12.2018 al 21.12.2018.
Nell’ambito del cantiere ogge0o della presente ordinanza si applicano le disposizioni del Decreto del
Ministero delle infrastru0ure e trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi
segnaletici, diﬀerenziati per categoria di strada, da ado0are per il segnalamento temporaneo” ed ado0ano,
almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei
documenti della sicurezza di cui agli ar0. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 a0uando nel contempo le
disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi aﬃnchè i lavoratori delle
imprese esecutrici ed aﬃdatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento speciﬁci
previsti dal D.M. 4 marzo 2013.
La posa in opera e il mantenimento in eﬃcienza della segnaletica prescri0a ai sensi dell’art. 21 del D.L.gs.
285/1992 e s.m.i. degli ar0. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. e quella relativa alle
limitazioni di cui sopra dovrà essere installata e mantenuta in perfe0a eﬃcienza, secondo lo schema di
installazione di cantiere, dall’Impresa S.A.M. S.p.A., con sede in Frazione Roreto - Via del Lavoro 1,
Cherasco (CN), in qualità di esecutrice dei lavori, mantenendo sollevata ed indenne la Ci0à Metropolitana di
Torino da qualunque responsabilità derivante.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescri0a e la
pubblicazione all’Albo Pretorio della Ci0à Metropolitana di Torino.

Torino, 12/12/2018
per

Il Dirigente del Servizio Viabilità 1
Il Dire0ore Area Lavori Pubblici
ing. Ma eo Tizzani

ga/MT
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