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IL DIRETTORE AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E DEMANIO

PREMESSO CHE il Servizio Comunale Manutenzione Suolo e Sottosuolo in data

12/10/2021 a seguito di  sopralluogo eseguito in Via Luciano Borri  e Via San

Martino ha rilevato che le condizioni dei relativi manti stradali sono in avanzato

stato di degrado diffuso, proponendo l'interdizione al transito veicolare;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità,

ordinare la chiusura al transito veicolare in Via Luciano Borri e Via San Martino,

nelle  more  della  definizione  e  realizzazione  degli  interventi  tecnici  ritenuti

necessari per il ripristino del tratto stradale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, 285 "Nuovo codice della Strada" e

successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.4.92

n.  285,  il  D.P.R.  16.12.92  n.  495  (regolamento  di  esecuzione)  e  il  D.M.

10.07.2002;

CONSIDERATO che all'art. 6 c. 4 lettera a) del Decreto Legislativo 30 Aprile

1992, 285 "Nuovo codice della Strada" stabilisce che I'Ente proprietario della

strada può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
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circolazione  di  tutte  o  di  alcune  categorie  di  utenti  per  motivi  di  incolumità

pubblica  ovvero  per  urgenti  ed  improrogabili  motivi  attinenti  alla  tutela  del

patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

ACQUISITO con  la  predisposizione  della  presente,  il  parere  favorevole

dell'Ufficio Tecnico del Traffico;

VISTE le  Determinazioni  Dirigenziali  n.  1007  del  13/12/2019  e  n.  1028  del

18/12/2019, il contratto di posizione organizzativa n. 26/2019 del 23 dicembre

2019 e le deleghe conferite in pari data.

ORDINA

per le motivazioni sopra citate

dalla data della presente e comunque fino alla cessazione dei motivi che hanno

permesso l'adozione della presente

LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE

in Via Luciano Borri, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Leonardo Da

Vinci ed il civico 8;

posizionando apposita segnaletica verticale di preavviso del divieto di transito in

Via Luciano Borri nel tratto sopra citato e degli obblighi conseguenti, in:

◦ Via Leonardo Da Vinci, in prossimità dell'intersezione con Via Luciano

Borri;

◦ prossimità  dell'intersezione  a  rotatoria  Salle  -  Vinci  -  Strada  Del

Gerbido;

◦ Strada Del Gerbido, in prossimità dell'intersezione con Via Pietro Micca.

LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE

esclusi autorizzati e l'istituzione del limite massimo di velocità di 10 Km/h

in Via San Martino, nel tratto compreso tra l'intersezione con Corso Allamano e

l'intersezione con Via Lucio Battisti
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• nelle aree di cui ai precedente punto, s'intendono comunque autorizzati al

transito, i veicoli: di soccorso, delle Forze dell'Ordine, i mezzi di proprietà

Comunale  ed  i  mezzi  operativi  delle  ditte  autorizzate/incaricate  per  la

gestione delle  aree e degli  impianti  pubblici, i  veicoli  dei  residenti  ed i

veicoli che devono accedere ai passi carrabili autorizzati;

posizionando apposita segnaletica verticale di preavviso del divieto di transito in

Via San Martino nel tratto sopra citato e degli obblighi conseguenti, in:

◦ Corso Allamano, in prossimità dell'intersezione con Via San Martino;

◦ prossimità  dell'intersezione  a  rotatoria  Viale  Lucio  Battisti  –  Via  San

Martino.

Sarà adeguata/oscurata la segnaletica in contrasto con quanto sopra disposto,

con impegno di successivo ripristino della stessa una volta decaduta la presente

Ordinanza.

Di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza

sarà garantito dalle Forze dell’Ordine competenti ai sensi dell’art. 11 e 12 del

D.lgs n. 285/92 e s.m.i..

Detta ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali,

con cartelli stradali regolamentari indicanti gli estremi dell’ordinanza, della data

e  dell’ora  di  esposizione,  dalle  pre-segnalazioni  e  dai  segnali  direzionali  per

indicare i  percorsi  alternativi,  nel  rispetto  delle  normative vigenti,  del  Codice

della Strada approvato con D.L. 30.4.92 n.  285,  del  D.P.R.  16.12.92 n. 495

(Regolamento  di  Esecuzione)  e  del  D.M.  10.07.2002  e  con  la  rimozione  o

l’oscuramento della segnaletica preesistente eventualmente in contrasto.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE
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• che a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso

la  presente  ordinanza,  in  applicazione  della  legge  6  dicembre  1971  n.

1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per

eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  legge  entro  60  giorni  dalla

pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

• che in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n.

285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da

chi  abbia  interesse  alla  apposizione  della  segnaletica,  in  relazione  alla

natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la

procedura  di  cui  all’art.  74  del  regolamento,  emanato  con  D.P.R.  n.

495/1992.

Copia  della  presente  ordinanza  è  trasmessa  per  i  provvedimenti  di

competenza a:

• GTT –  Corso  Turati  19/6  –  10128  Torino  - segr-urbano-

extraurbano@gtt.to.it

• CIDIU spa – Via Torino 9 – 10093 Collegno TO - gruppocidiu@postecert.it

• Comando Polizia Municipale (Nucleo Notifiche e Nucleo Territorio);

• Servizio Manutenzione Suolo e Sottosuolo;

• Staff del Sindaco (Ufficio Stampa);

  

Grugliasco, 13/10/2021
 Il Direttore Area Gestione Infrastrutture E Demanio

 GEOM. MARCO FRANCO
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