COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 6
PROT. N. 0001188

SETTORE
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA DORA
RIPARIA/ANGOLO PIAZZA PRIMO MAGGIO - LAVORI CONDOMINIO VIA DORA
RIPARIA 1 - 26 E 27 GENNAIO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che:
in data 4 gennaio 2019 (ns. prot. n. 0184-2019) il Signor Giuseppe PITARI, nato a Torino (TO) il 2
maggio 1971, in qualità di Titolare dellaa Ditta Pitari Giuseppe, con sedel legale in Via dei Frassini
29 a Torino (TO), ha presentato istanza di occupazione suolo pubblico e di emissione della relativa
ordinanza per l’occupazione e la chiusura di parte della Via Dora Riparia, all’incrocio con la Piazza
primo Maggio, in occasione della manutenzione straordinaria dei balconi del Condominio di Via
Dora Riparia 1.
Vista la relativa autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico n. 5 del 16 gennaio 2019,
successivamente al visto di assenso emesso dalla Società GTT- Trasporti Torinesi dell’8 gennaio
2019.
Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità della suddetta
via e delle aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni ed al fine
di garantire l'incolumità pubblica.
Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s. m. e i.

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, in forza del Decreto Sindacale n. 3 del 5 settembre 2018, con il quale gli sono state
conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
O RDINA
i giorni 26 e 27 gennaio 2019 (sabato e domenica), dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e comunque sino
a fine lavorazioni (trasloco domestico):
• l’istituzione del divieto di transito e di sosta veicolare in Via Dora Riparia (di fronte al n. 1 e
nell’ultimo tratto in corrispondenza della Piazza Primo Maggio), con conseguente chiusura
al traffico dalla Via Don Minzoni e della Via G. Verdi;
• la rimozione coatta, ove necessario nei giorni, nei luoghi e negli orari indicati, dei mezzi
eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.
DISPONE
• che il Richiedente (Sig.r Giuseppe Pitari) provveda all’installazione dell’opportuna
segnaletica prevista dal Codice della Strada.
• di notificare copia della presente ordinanza al Signor Giuseppe Pitari – Via dei Frassini 29 –
10100 Torino (TO).
• di provvedere all’esecuzione della presente ordinanza da parte della Polizia Municipale e
delle Forze dell’Ordine.
Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il
responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Arch. Raffaele
FIORELLI.
Si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
o, in alternativa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pianezza, lì 21/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
__________________________

