
 

 

 

 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
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ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI N. 16 DEL 02-08-2019 
 
 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ PER ESECUZIONE 
LAVORI POSA FIBRA OTTICA NEL CAPOLUOGO E BORGATA TROSSIERI 

 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  due del mese di agosto, il Responsabile del Servizio 
Solaro Graziano 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
VISTA la nota prot. 2862 del 31 luglio 2019 mediante la quale il Tecnico incaricato della ditta 
SIELTE s.p.a. con sede in Via Carza n. 4 San Gregorio di Catania (CT), con la quale chiede 
modifiche alla viabilità per consentire i lavori di taglio stradale e successivo ripristino per 
lavori di realizzazione delle infrastrutture per impianti per telecomunicazioni in fibra ottica, 
dal giorno 05 agosto 2019 al giorno 31 ottobre 2019, che saranno eseguiti dalla ditta  OPEN 
FIBER con sede in Viale Certosa n.2 Milano; 
RILEVATA la necessità di adottare la disciplina temporanea della circolazione al fine di 
garantire la sicurezza della circolazione e ridurre il più possibile il rischio di intralci ed 
incidenti; 
VISTO l'art. 107 del D.lvo N° 267 del 18 Agosto 2000; 
VISTI i D.Lgs n° 285 del 30 Aprile 1992 e n° 360 del 10 Settembre 1993 e successive 
modifiche; 
VISTI i D.P.R n° 495 del 16 Dicembre 1992 e n° 610 del 10 Dicembre1996 e successive 
modifiche; 
 

ORDINA 
 

- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati e, ove fosse 
necessario, la sospensione temporanea della circolazione veicolare per esigenze 
tecniche correlate all’apertura dei cantieri stradali; 

 
- l’istituzione del senso unico alternato;  

 
per strade sotto elencate: 
• Borgo Colonnello Pettinati; 
• Borgata Borgo Nuovo;  
• Via Monte Nero; 



  

 

• Via Vittorio Emanuele II; 
• Borgata Trossieri. 

 
- l’istituzione del divieto di transito ai pedoni per Via del Municipio; 
 

finalizzati all’esecuzione dei lavori pubblici indicati in premessa, dal giorno 05 agosto 2019 al 
giorno 31 ottobre 2019, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 escluso sabati e festivi . 
 
L’assuntore dei lavori è autorizzato, qualora per esigenze tecniche se ne presentasse la 
necessità, ad adottare ogni altra misura in materia di circolazione stradale occorrente per 
l’esecuzione dei lavori in totale sicurezza previa consultazione con l’ufficio competente 
osservando le seguenti prescrizioni: 
- cartelli di divieto di sosta dovranno essere apposti nei tratti di strada di volta in volta 
interessati ai lavori almeno 48 ore prima dell’esecuzione degli stessi; 
-Il crono-programma dei lavori dovrà prevedere l’apertura dei cantieri stradali, avendo cura 
che gli stessi siano iniziati una volta conclusi quelli realizzati nel tratto precedente; 
- l’esatta indicazione dei giorni ed orari di interdizione alla sosta o al traffico veicolare 
dovranno essere comunicati al Comune di Perrero a cura dell’assuntore dei lavori almeno 48 
ore prima dell’esecuzione degli stessi tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
perrero@ruparpiemonte.it ;  
- possibilità di presenza di movieri muniti di idoneo vestiario di auto-protezione, visibili sia di 
giorno che di notte, e paletta per transito alternato, fig. II 403 Art.42 Reg. Esecuzione C.d.S., 
per la disciplina del traffico; 
- dovrà essere garantito il transito dei mezzi di soccorso in ogni circostanza e qualora 
necessario anche con la sospensione temporanea dei lavori;  
 

DEMANDA 
 

Alla Società esecutrice dei lavori la predisposizione e l’apposizione, a proprie spese, della 
segnaletica di cantiere conforme al Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada 
necessaria per l'attuazione della presente Ordinanza, ivi compresa la segnaletica indicante 
eventuali percorsi alternativi, dando preavviso alla cittadinanza delle variazioni o limitazioni 
alla circolazione e alla sosta veicolare almeno 48 ore prima. Il servizio di Polizia Locale 
Comando di Polizia Locale se presente oppure in alternativa la locale Stazione dei Carabinieri 
provvederà alla rimozione dei veicoli nei tratti interessati all’eventuale interdizione alla sosta 
veicolare, tramite ditta regolarmente autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità 
inderogabile;  
Il Comune di Perrero per motivi riguardanti la sicurezza della circolazione e la tutela della 
pubblica e privata incolumità, si riserva di apportare le eventuali modifiche che si 
renderanno necessarie al presente provvedimento ordinatorio. 
Alla Forza Pubblica il controllo per il rispetto della presente Ordinanza. 
 

AVVERTE 
 

- che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza 
saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada approvato con D. Lgs. 
30.04.1992, n. 285 e ss. mm.; 



  

 

- la presente ordinanza verrà resa edotta al pubblico e sarà esecutiva, mediante 
l'apposizione della prescritta segnaletica stradale; 
- avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al T.A.R. 
Piemonte ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o ricorso straordinario entro 
120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto; 
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 495/92. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 Graziano Solaro 
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