Città di Orbassano

UFFICIO: SEGRETERIA SINDACO E
GIUNTA

Prot. n. 14292
Ordinanza n. 68/2013
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 66/2013: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER
MISURE URGENTI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIFUNZIONAMENTO DEL
COLLETTORE
FOGNARIO
CONSORTILE
OCCLUSO
IN
VIA
ALFIERI
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE IN STRADA PENDINA, VIA
GENOVA
E
VIA
NIEVO
IL SINDACO


Visto l'ordinanza contingibile urgente n. 66 emessa dal Sindaco in
data 02/05/2013 relativa alla immediata disposizione di modifiche alla
viabilità di alcune vie cittadine per l'improvvisa otturazione della tubazione
del collettore fognario consortile nel tratto di via Alfieri ang. via Montessori
e che le contemporanee condizioni atmosferiche avverse non hanno
tutt'oggi permesso di svolgere l'intervento di svuotamento dei condotti
intasati da parte della società Smat,

Visto il sopralluogo congiunto con Smat, Ufficio Tecnico del Comune e
Polizia locale in data 06/06/2012 in cui si è constatato che occorre
immediatamente provvedere alla chiusura di strada Pendina e invertire il
senso unico di marcia di via Genova per velocizzare lo svuotamento di altre
condutture collegate al collettore consortile mediante la realizzazioni di
scavi per consentire la posa di tubazioni per nuovi collegamenti fognari da
realizzare presso l'area compresa tra le intersezione tra via San Rocco,
strada Stupinigi, strada Pendina e via Genova;

Ritenuto che tali interventi saranno di lunga entità temporale ed
inoltre per agevolare il raggiungimento del centro cittadino è stato
proposto di invertire il senso di marcia di via Nievo;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere d'ufficio, con estrema
urgenza, alle modifiche nelle seguenti vie cittadine, adottando un
provvedimento contingibile e urgente ad integrazione dell'ordinanza n.
66/2013 fino a nuovi provvedimenti di sospensione o di modifiche che
potrebbero sopraggiungere durante le fasi di ripristino citato e
precisamente:
1) dalle 9,30 del 07/05/2013 chiusura di strada Pendina (tra strada
Stupinigi e via Gobetti) con accesso da via Gobetti consentito solo per
residenti e autorizzati;
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2) istituzione del senso unico di marcia in via Genova con direzione
consentita da via San Rocco verso via Amendola, a partire dalla data e
ora da concordare al momento in cui si ritiene necessario intervenire
presso l'intersezione con via San Rocco;
3) dalle 15,30 del 06/05/2013 inversione di senso unico di marcia di via
Nievo (nel tratto tra il civ 2 e via Roma) con direzione consentita verso
via Roma e con obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che
transitano in via Roma;

Gli artt. 6 e 7 del codice della strada, approvato con D.L. n° 285 del
30/04/1992;

Visto gli artt.50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000 n°267 e s.m.i.;

ORDINA
le

seguenti modifiche alla viabilità, ad integrazione dell'ordinanza
66/2013:
1) dalle 9,30 del 07/05/2013 a nuovo provvedimento la chiusura di strada
Pendina (tra strada Stupinigi e via Gobetti) con accesso da via Gobetti
consentito solo per residenti e autorizzati;
2) istituzione del senso unico di marcia in via Genova con direzione
consentita da via San Rocco verso via Amendola, a partire dalla data e ora
da concordare al momento in cui si ritiene necessario intervenire presso
l'intersezione con via San Rocco;
3) dalle 15,30 del 06/05/203 a nuovo provvedimento l'inversione del
senso unico di marcia di via Nievo con direzione consentita verso via Roma
e obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che transitano in via
Roma
Rimane invariato quanto disposto con ordinanza n. 66/2013
COMUNICA
Al Comando di Polizia locale e alla Stazione Carabinieri di Orbassano, il
controllo e la vigilanza sull’adempimento di quanto contenuto nella
presente ordinanza.
Alla SMAT, la gestione dell’apposizione dell’idonea segnaletica stradale
temporanea di cantiere ed inoltre la segnalazione di modifica alla viabilità
e di preavviso presso le intersezioni sulle vie che conducono fino ai tratti
interdetti
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune, per la durata di giorni 30 consecutivi.
AVVERTE
Che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella
presente ordinanza, si procederà a termini di legge;
Copia della presente viene inviata alla locale Stazione Carabinieri ed al
comando della Polizia Municipale per la vigilanza sull’esatto adempimento
di quanto in essa contenuto.
Ai sensi dell’art.3 quarto comma della legge 7 agosto 1990, n°241, che
contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di trenta giorni dalla
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notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre1971,
n°1199) oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6
dicembre 1971, n°1034);
DISPONE
Che la presente ordinanza sia immediatamente notificata alla società Smat
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per opportuna
conoscenza e/o competenza, per gli immediati e successivi adempimenti al
fine di evitare danni a persone o cose e per il controllo dell’osservanza
della stessa, tutelando la viabilità veicolare pubblica:
Società SMAT
Segretario Generale;
Responsabile del III Settore ;
Al Comando di Polizia Locale;
Alla Prefettura
Agli enti che utilizzano mezzi di soccorso ed emergenza.
Orbassano, 7 maggio 2013

Sindaco
Eugenio GAMBETTA
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