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Classifica: X.12.5
Proposta n.ro 353 del 17/11/2021
Ufficio: UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO (GESTIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO - 
CIRCOLAZIONE STRADALE ) E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI

ORDINANZA N. 8849 DEL 17/11/2021

OGGETTO: ORDINANZA PROVVISORIA IREN ENERGIA S.P.A. - CORSO 
SALVEMINI E VIA CREA.

MF/AB/gr   X.12.5/1-2021

IL DIRETTORE AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E DEMANIO

Vista la richiesta del 10/11/2021 registrata al prot. 69826 della Città di 

Grugliasco, presentata dalla Soc. IREN ENERGIA s.p.a. con sede in C.so Svizzera 

n. 95, Torino - P.IVA/C.F. 09357630012, relative all’emissione di ordinanza per 

la modifica temporanea della viabilità, dalla data della presente fino alle ore 

24:00 del giorno 31/03/2022, per eseguire i lavori di posa di tubazioni interrate 

del teleriscaldamento in Corso Salvemini (nel tratto compreso tra Via Don Borio 

e Via Crea), e Via Crea (nel tratto compreso tra Via Corso Salvemini e Via 

Moncalieri) come descritto nel piano viabile allegato all'istanza.

Vista la concessione precaria n. 96/2021 del 05/11/2021.

Acquisito, con la predisposizione della presente, il parere favorevole dell'Ufficio 

Tecnico del Traffico.

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.92 

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

10.07.2002.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 commi 2, 3 e 5 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., 

dell’art. 46 dello Statuto e dell’art. 58 del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 523 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.;

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.

Affinché il richiedente possa adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza 

e la fluidità della circolazione, la sicurezza del personale addetto ai lavori e degli 

utenti della strada e garantire la corretta gestione e tutela delle strade comunali 

durante la posa della rete del teleriscaldamento.

Nel rispetto delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile 

della Sicurezza e/o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:

ORDINA

in Corso Salvemini, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Don Borio e 

l'intersezione a rotatoria con Via Crea, in Via Crea (nel tratto compreso tra 

l'intersezione con Corso Salvemini e Via Moncalieri) e nelle Vie in prossimità delle 

intersezioni con i tratti sopra specificati, dalla data della presente fino alle ore 

24:00 del giorno 31/03/2022, per la durata minima necessaria ad eseguire gli 

interventi previsto nella concessione precaria n.96/2021 del 05/11/2021, e 

tenendo conto delle condizioni particolari dei luoghi interessati, le seguenti 

limitazioni alla circolazione stradale:

• divieto di sosta e fermata permanente con rimozione forzata su tutta 

l'area di cantiere;

• restringimento della carreggiata;

• senso unico alternato regolato da semaforo;

• limite massimo di velocità di 30 Km/h;

• passaggio obbligatorio a sinistra;

• passaggio obbligatorio a destra;

• divieto di accesso.
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Le limitazioni oggetto della presente ordinanza dovranno essere attuate come 

stabilito nel piano viabile allegato all’istanza sopra citata, con le seguenti 

modalità;

a) il posizionamento delle 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 società 

richiedente provvedere al ripristino della preesistente segnaletica;

b) le eventuali limitazioni al transito, che interessano strade percorse da mezzi 

del servizio di trasporto pubblico locale dovranno essere concordate a cura della 

Società richiedente con la GTT spa, anche in caso di interventi urgenti, 

informando la D.L. e il Responsabile del Servizio comunale Trasporti dello 

spostamento delle fermate e/o della deviazione dei percorsi TPL;

c) le limitazioni all’utilizzo o alla movimentazione dei cassonetti per la raccolta 

dei rifiuti o la necessità del loro spostamento, dovranno essere concordate con 

l’ufficio comunale Ambiente e il C.I.D.I.U. a cura della Società richiedente, 

informando la D.L. e il Responsabile del Servizio comunale Ambiente.

d) tutti gli oneri derivanti dall’attuazione delle limitazioni previste dalla presente 

ordinanza e quelli conseguenti all’applicazione delle modalità descritte ai 

precedenti punti (a-b-c), sono a carico della Società richiedente.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto 

disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. e del D.M. 

10.07.2002;

2. esposizione della segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata 

almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;

3. l’attuazione di eventuali particolari prescrizioni fornite dall’Ufficio 

Tecnico del Traffico e dalle Forze dell’Ordine competenti ai sensi dell’art. 

11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i..
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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.. A tal fine, in caso di controllo da parte degli organi 

competenti nel luogo dell’intervento, dovrà essere esibita copia: della presente 

ordinanza e dell’eventuale autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico 

(bolla di scavo).

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

che saranno forniti e posizionati dalla società richiedente, con cartelli stradali 

regolamentari indicanti gli estremi dell’ordinanza, della data e dell’ora di 

esposizione, nonché dalla tabella di cantiere art. 30 Fig. II 382 del Regolamento 

di attuazione del vigente Codice della Strada, dalle pre-segnalazioni di cantiere 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 e 

s.m.i., del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i. (regolamento di esecuzione) e del 

D.M. 10.07.2002.

Contro gli eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme di 

legge.

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

Copia della presente ordinanza è trasmessa per i provvedimenti di competenza a:

• Società IREN ENERGIA s.p.a. Corso Svizzera n. 95- 10143 TORINO 

tlr@pec.gruppoiren.it

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

• Servizio Manutenzione Suolo Pubblico;

• Staff del Sindaco (Ufficio Stampa);

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

segr-urbano-extraurbano@gtt.to.it

• CIDIU spa – Via Torino 9 – 10093 Collegno TO - 

gruppocidiu@postecert.it

AVVERTE

mailto:tlr@pec.gruppoiren.it
mailto:segr-urbano-extraurbano@gtt.to.it
mailto:gruppocidiu@postecert.it
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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 e s.m.i. 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 e s.m.i..

  

Grugliasco, 17/11/2021
 Il Direttore Area Gestione Infrastrutture E Demanio

 GEOM. MARCO FRANCO


