ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA’ 2

N.50-2011/2016

Strada Provinciale n° 169 della Val Germanasca dal Km. 16+600 al Km. 16+700
in comune di Prali.

Regolamentazione della circolazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che :
le copiose precipitazioni del 23-24-25 novembre 2016, hanno determinato il parziale cedimento del rilevato
stradale e della relativa banchina lungo la Strada Provinciale n° 169 della Val Germanasca dal Km. 16+600 al
Km. 16+700 in comune di Prali;
con ordinanza del Dirigente del Servizio Viabilità 2 n. 212-34112/2016 del 06/12/2016, è stata disposta la
regolamentazione del traffico, mediante l’individuazione dell’area a cantiere, con l’istituzione della
circolazione a senso unico alternato a vista, oltre all’istituzione del limite di velocità ai 30 km/h, il divieto di
sorpasso e il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 32 t, a partire dal giorno 14
dicembre 2016;
Ciò premesso e considerato che lo stato d’avanzamento dei lavori prevede la movimentazione di macchine
operatrici di cantiere, per cui si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della
circolazione stradale, alla chiusura al transito per tutte le categorie di utenti della S.P. n° 169 della Val
Germanasca dal Km. 16+600 al Km. 16+700 in comune di Prali per il giorno 23 febbraio 2017 dalle ore 10,00
alle ore 12,00, garantendo inoltre, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso.
Visto l’art. 7 comma 3 e l’art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce
che l’Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente
necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze
di carattere tecnico;
Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 4
geom. Gianni NEVACHE;
Visto l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
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Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza
per l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente
normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267,
artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

ORDINA
la regolamentazione della circolazione sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca dal Km. 16+600 al Km. 16+700
in comune di Prali, mediante la chiusura alla chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, per il giorno
23 febbraio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e comunque non oltre il termine delle operazioni di
movimentazione macchine operatrici sopracitate, garantendo inoltre, in caso di necessità, il passaggio dei
mezzi di soccorso.
Il Responsabile Territoriale competente del Servizio Viabilità 2 è tenuto all’esecuzione della presente, per
quanto attiene all’installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli
artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e
pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 21/02/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ 2
Ing. Matteo TIZZANI
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