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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2017 84313 

del  18 ottobre 2017 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ IREN  - ESAMINATA IN RECA IL 18_10_2017 - _ VIA PIFFETTI _ 
C.SO SVIZZERA _ C.SO TRAIANO _ C.SO ORBASSANO.  

 

    

 

IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le 
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le 
norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; 

Vista la richiesta della IREN esaminata in RECA il 18_10_2017; 

Ritenuta la necessità, per motivi di interesse pubblico inerente la circolazione stradale e la 
tutela ambientale di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

ORDINA 
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
 1) Via Piffetti  da civ. 54 a C.so Tassoni e in C.so Tassoni (carreggiata laterale 

Est) da P.za Bernini a civ.4;  dal 25/10/2017 al 17/11/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati; 

  - l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli 



    provenienti da Ovest. 

 

 2) C.so Svizzera tra il civ. 48 e il civ. 54 (carreggiata Est); dal 25/10/2017 al 
25/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 

  

 3) C.so Traiano tra il civ. 54 e il civ. 60 (carreggiata Sud); dal 25/10/2017 al 
25/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 

 

 4) C.so Orbassano da confine con Comune di Beinasco (Strada delle Lose -
Beinasco) a circa 100 metri oltre Via Padova (Beinasco) in direzione Torino; 
dal 23/10/2017 al 07/12/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - restringimento della carreggiata. 

 

Proroghe 

 

 5) n. 2017 83424 del 23/08/2017 (già prorogata con n. 2017 83937 del 
27/09/2017 al punto: 

 11)Via Exilles tra il civ. 20 bis e il civ. 22 e Via Valgioie tra il civ. 32 e il civ. 
38/A; fino al 25/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. 

 
 

• l'istituzione del limite massimo di velocita’ di 30 Km/h. per tutti i cantieri 

• la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali 
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto; 

AVVERTE 

 che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

 che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in 
materia; 



 che siano assicurate, in presenza di riserve di sosta "ad personam" le eventuali 
traslazioni, da concordare con gli interessati, nonché, ad ultimazione dei lavori, il 
ripristino degli stalli nelle ubicazioni iniziali; 

 che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 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 del 30 aprile 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 delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 
la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

     

 

 

 

 

   LA DIRIGENTE 
ARCH. BRUNA CAVAGLIA’E 
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