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ORDINANZA DI VIABILITA’
Via Emanuele FILIBERTO - da CORSO NIZZA a Via Senatore TOSELLI PROROGA MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
Allestimento area cantiere temporanea per consentire
il posizionamento dei mezzi – cassone edile: carico scarico del materiale edile presso il
cantiere all’interno del cortile di pertinenza del fabbricato “ PALAZZO EX BANCA D’ITALIA”
contraddistinto con il civico 3 di CORSO NIZZA
Periodo prorogato: dal giorno 02 SETTEMBRE 2020 al giorno 30 DICEMBRE 2020
(nelle giornate di: LUNEDI’ – MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ – escluse festività infrasettimanali)
Ditta: Società PORTA ROSSA S.P.A.

I L COMANDANTE
Premesso che, nell’ambito delle opere di ristrutturazione del fabbricato denominato “PALAZZO EX
BANCA D’ITALIA” contraddistinto con il civico 3 di Corso NIZZA, la Società PORTA ROSSA S.p.A. ha
comunicato anche la necessità di effettuare le operazioni di carico/ scarico del materiale edile necessario al
cantiere allestito presso il cortile interno, mediante allestimento di un’area di protezione temporanea sulla
carreggiata di Via Emanuele FILIBERTO, vista l’impossibilità al momento di utilizzare l’accesso carraio
contraddistinto con il civico nr. 1/c della medesima via, per consentire il posizionamento dei mezzi, che si
alterneranno durante le varie fasi della lavorazione, la movimentazione dei necessari materiali edili in
condizioni di sicurezza da e per il cortile interno, all’altezza del fabbricato oggetto dei suddetti lavori e per il
tempo strettamente necessario;
Che la Ditta PORTA ROSSA S.p.A., per motivi di sicurezza e di viabilità, aveva richiesto, inoltre,
l’autorizzazione ad interdire temporaneamente il transito veicolare lungo il tratto di carreggiata di Via
Emanuele FILIBERTO compreso tra l’arcata portici di Corso NIZZA e Via Senatore TOSELLI (escluse),
per consentire in protezione l’accesso/posizionamento dei mezzi sulla carreggiata, per il tempo strettamente
necessario, e la movimentazione del materiale edile all’interno del cortile interno in condizioni di sicurezza,
sino a cessate esigenze previste inizialmente entro la giornata del 18/03/2020, e successivamente prorogate,
sino al giorno 22 giugno 2020;
Che la ditta esecutrice, con comunicazione, pervenuta in data 12.03.2020 aveva comunicato la sospensione
dei suddetti lavori sino a data da destinarsi, a seguito del blocco forzato dei cantieri per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19, in ottemperanza ai Decreti Ministeriali e Regionale emanati per l’emergenza
sanitaria;
Che, in data 27 aprile la ditta esecutrice del lavori, aveva richiesto nuovamente l’autorizzazione, oltre
all’occupazione temporanea del suolo anche ad interdire temporaneamente il transito veicolare lungo il
tratto di carreggiata di Via Emanuele FILIBERTO compreso tra l’arcata portici di Corso NIZZA e Via
Senatore TOSELLI (escluse), per consentire in protezione l’accesso/posizionamento dei mezzi sulla
carreggiata, per il tempo strettamente necessario, e la movimentazione del materiale edile all’interno del
cortile interno in condizioni di sicurezza, a partire dalla giornata del 04 maggio 2020 e sino a cessate
esigenze previste inizialmente entro la giornata del 31 agosto 2020;

Preso atto che in data 26 agosto u.s., la ditta esecutrice ha richiesto nuovamente l’autorizzazione, oltre
all’occupazione temporanea del suolo anche ad interdire temporaneamente il transito veicolare lungo il
tratto di carreggiata di Via Emanuele FILIBERTO, compreso tra l’arcata portici di Corso NIZZA e Via
Senatore TOSELLI (escluse), per consentire in protezione l’accesso/posizionamento dei mezzi che si
alterneranno in tutte le fasi del proseguo dei lavori, nelle immediate vicinanze del fabbricato WX BANCA
D’ITALIA”, per il tempo strettamente necessario, la movimentazione da e per del materiale edile e/o di
risulta all’interno del cortile interno (attualmente ancora occupato dal posizionamento della gru edile), in
condizioni di sicurezza e sino a cessate esigenze previste entro la giornata del 30 dicembre p.v.;
Considerato che detta richiesta è suscettibile di accoglimento e ravvisata pertanto la necessità di adottare gli
opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali
del tratto di strada sopra specificato, per garantire, nel contempo l’esecuzione dell’intervento edile sopra
descritto e sempre la tutela e l’incolumità delle persone, in giorni ed in orari prestabiliti ed esclusivamente
per il tempo necessario;
Visto il D. Lgs. 267/00;
Vista la Legge 127/97;
Visto l’art. 5 Comma 3° del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285;
Visto l’art. 7 Comma 1° lettera a) del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285;
Vista la proroga dell’autorizzazione di occupazione temporanea del suolo rilasciata con il nr. 875/2020 alla
Società PORTA ROSSA S.p.A. con sede a Milano, richiamate le precedenti autorizzazioni di occupazione
del suolo pubblico nr. 1304/2019, 300/2020 e 444/2020 e l’autorizzazione permanente di suolo pubblico
uso cantiere nr. 1172/2019;
O R D I N A
Per i motivi in premessa indicati, sotto l’osservanza di quanto prescritto nella citata proroga
dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico uso cantiere nr. 875/2020,
nel periodo compreso tra il giorno 02 SETTEMBRE 2020
sino a cessate esigenze previste entro il giorno 30 DICEMBRE 2020
nelle fasce orarie comprese:
tra le ore 08.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.00 e le ore 18.00
esclusivamente nelle giornate di: LUNEDI’ – MERCOLEDI’ - GIOVEDI’
(escluse le festività infrasettimanali)
compatibilmente con le condizioni meteorologiche e l’andamento dei lavori:
per consentire il trasporto, lo scarico e la movimentazione del materiale edile e/o la rimozione del materiale
di risulta ancora presente presso il cantiere all’interno del fabbricato del palazzo denominato EX BANCA
D’ITALIA al civico nr. 3 di Corso NIZZA, con predisposizione di un’area cantiere temporanea con
interessamento di una porzione di carreggiata di Via Emanuele FILIBERTO adiacente il fabbricato oggetto
dei lavori,
per motivi di sicurezza, vista la tipologia dell’intervento, saranno operative le seguenti
modifiche alla viabilità cittadina:
* in Via Emanuele FILIBERTO – carreggiata - lungo il tratto compreso complessivamente tra
l’arcata portici di Corso NIZZA e Via Senatore TOSELLI (escluse) è istituita la CHIUSURA
COMPLETA AL TRANSITO VEICOLARE - eccetto autorizzati –,
tratto di strada interessato dall’allestimento di un’area temporanea per consentire, per il tempo strettamente
necessario, il posizionamento di un cassone edile e/o dei mezzi preposti al trasporto ed alla movimentazione
del materiale edile all’interno del cortile interno del fabbricato “Ex BANCA D’ITALIA” con accesso dal
carraio contraddistinto con il civico 1/c di Via Emanuele FILIBERTO, sino a cessate esigenze.

Dovrà essere cura della Ditta appaltatrice dei lavori, nei giorni e nelle fasce lavorative sopra indicate
posizionare l’adeguata segnaletica di divieto, chiusura, deviazione e preavviso di chiusura secondo il
senso di marcia consentito, già all’altezza di Corso NIZZA su Via Emanuele FILIBERTO, come
prescritto nell’ art. 43 del vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. e come
concordato con l’ufficio scrivente, avendo cura di preavvisare i fruitori dei passi carrai e le attività
produttive.
Per consentire inoltre la necessaria informazione ai residenti, ai fruitori dei carrai ed alle attività
produttive, si autorizza il posizionamento anche di segnaletica mobile di divieto di sosta con
evidenziati i giorni e gli orari sopra citati.
Per motivi di sicurezza, durante la movimentazione del materiale edile, il transito dei pedoni dovrà
essere deviato sul lato opposto in condizioni di sicurezza anche con l’ausilio di personale moviere.
A cessate esigenze e, comunque, entro le ore 12:30 e le ore 18:00 dei giorni lavorativi sopra indicati, dovrà
essere cura della ditta esecutrice dei lavori, sgomberare la carreggiata da qualsiasi mezzo per garantire la
libera circolazione veicolare di marcia.
DISPONE
Che sia portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali;
Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la
pubblicazione all’albo pretorio,
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del
vigente Codice della Strada – D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285.
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all’espletamento
dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla
osservare.
A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R.
PIEMONTE.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 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 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Comandante della Polizia Municipale.
Dalla Residenza Comunale, completato il 17 Settembre 2020

F.to

CM/amb
IL COMANDANTE P.M.
Dr.ssa BERNARDI Davide Giulio
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La presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno____________________al
giorno_______________________.
Data_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAROLA CORRADO

