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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2018 82560 

del  11 giugno 2018 

 

OGGETTO:  VIA CONTE DI ROCCAVIONE  AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO  
POSA N. 2 ARCHI PORTA BICI  

 

   IL DIRIGENTE 
 

         Vista  la  richiesta del sig. Carusio Patrick in qualità di amministratore pro tempore del 
condominio sito via Conte di Roccavione n.c. 28, relativa alla  la posa di n. 2 archi porta bici; 

         Visto il parere in merito espresso dai competenti Uffici Comunali; 

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5; 

Atteso pertanto che è opportuno installare archi  portabici   prospicienti la via; 

ORDINA 

al condominio la collocazione di  due archi  portabici in VIA CONTE DI ROCCAVIONE N.C. 28 
secondo la  normativa di cui all’art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada,  entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.          
           La posa in opera di detti manufatti e la relativa manutenzione  devono essere eseguite a cura 
e spese del richiedente che ne ha fatta esplicita richiesta.  

 Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere richieste le opportune autorizzazioni di 
occupazione suolo  pubblico per l’area di cantiere e di manomissione suolo pubblico,  nonché, se 
necessaria,  inoltrata eventuale richiesta di provvedimento viabile  al  Settore Concessioni 
Occupazione Temporanee Suolo Pubblico di via  Moretta 69 utilizzando il modulo reperibile alla 
pagina   www.comune.torino.it - Canali tematici – Tasse e tributi – COSAP temporanea – 
Modulistica – Modulo per lavori di scavo nel sottosuolo (allacciamenti, sondaggi).    

Dovranno altresì essere  presi contatti con la  Circoscrizione 5 – TEL 01101135580  al fine di 
localizzare la posizione dei manufatti. Per  le specifiche tecniche riguardanti la segnaletica 
orizzontale dovrà esser fatto  riferimento alla normativa UNI-EN 1436/98   con prescrizione 

http://www.comune.torino.it/


dell’uso  di vernici industriali tipo “spartitraffico”  rifrangente di colore bianco  facendo riferimento 
a Ditte specializzate nel settore. 

 
 Eventuali manomissioni del suolo pubblico saranno ripristinate a cura  del  Nucleo del  

Servizio Suolo e Parcheggi  e le relative spese saranno poste a carico del richiedente. 

     Qualora la collocazione dei manufatti comporti la manomissione di pavimentazioni lapidee, 
dovrà essere preventivamente avvisato il Magazzino di  via  Buscalioni  23   (tel. 011/851159). 

 Il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose che si dovessero 
verificare per inosservanza delle condizioni poste per la messa in opera   e delle normali regole di 
buona conservazione degli archi. 

 Fatti salvi i diritti di terzi la presente ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi 
di interesse pubblico. 
 

AVVERTE 

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

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

2. che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e che nello stesso termine si può altresì 
ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D. 
Lg. 30.4.1992 n. 285.   
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