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Ord. n°  6561 
Oggetto:  Ordinanza in materia di viabilità, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada. 
(Parzializzazione dei tratti di carreggiata interessati all’esecuzione dei lavori di sostituzione condotta fornitura gas 
metano a Ospedale cittadino - Attuazione del “Senso unico alternato di marcia” o “Senso unico di marcia con 
direzione da Porta Vercelli a Porta Aosta” regolato da semafori/movieri - in via Circonvallazione – corso M. 
d’Azeglio – via dei Mulini – via dei Cappuccini). 
 
 

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE  
 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 11/07/2017 e trasmessa dal geom. Andrea Ferrero p/c 
della AEG Reti di Ivrea inerente l’inizio dell’esecuzione dei lavori di sostituzione della condotta di fornitura gas 
metano all’Ospedale cittadino comportanti la necessità di adottare modifiche alla viabilità ordinaria sui tratti di 
carreggiata interessati, citati in oggetto.  
VERIFICATO CHE i lavori sono stati regolarmente autorizzati e concordati con i funzionari competenti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
CONSTATATO CHE, per consentire il corretto svolgimento dei lavori e per evitare situazioni di pericolo 
all’utenza, è effettivamente necessario adottare provvedimenti di modifica alla viabilità ordinaria, ogni qualvolta 
si renda necessario, attuando a seconda delle esigenze il “Senso unico alternato di marcia” o il “Senso unico di 
marcia con direzione da Porta Vercelli a Porta Aosta” regolato da semafori / movieri . 
VISTO il D.lgs. n° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), nel testo vigente. 
VISTO il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della 
Strada), nel testo vigente. 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel testo vigente 
 

 

  ORDINA 
                                              i seguenti provvedimenti di viabilità 

 

dal 17 luglio 2017 - sino a termine esigenze (termine lavori previsto entro la metà di settembre): 
“Divieto di sosta” su piazzetta lato via A.di Castellamonte - “Parzializzazione dei tratti di carreggiata 
con attuazione del “Senso unico alternato di marcia” o “Senso unico di marcia, con direzione da Porta 
Vercelli a Porta Aosta”, regolato da semafori / movieri  -  in  via Circonvallazione – corso M.d’Azeglio – via 
dei Mulini – via dei Cappuccini. 

 

 INCARICA 
 

Il richiedente (AEG reti distribuzione Ivrea) e il responsabile del cantiere stradale (SIE Società Impianti Elettrici 
S.r.l. - Donnas (AO), per: 
- l’apposizione della segnaletica stradale regolamentare, corredata dei pannelli integrativi necessari (orari, 
percorsi alternativi da seguire, ecc..), da collocare in corrispondenza dell’area interessata e in quelle limitrofe, 
nonché della temporanea copertura/rimozione dell’eventuale segnaletica contrastante, specificando che la 
collocazione della segnaletica medesima deve avvenire almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori;  
- l’impiego di semafori e movieri abilitati per la regolazione del traffico stradale; 
- l’informazione preventiva da fornire ai residenti e domiciliati in loco, in forma verbale o scritta, indicante i   
provvedimenti contenuti nella presente ordinanza. 

 

   PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
 

I lavori dovranno essere eseguiti in modo che: 
- Sia rispettato integralmente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002. 

- L’estensione del cantiere e la conseguente modifica alla circolazione stradale dovrà essere limitata, 
compatibilmente con le problematiche tecnico-costruttive, al tratto di strada sul quale durante la giornata 
lavorativa vengono effettivamente eseguiti i lavori. Pertanto, a fine giornata lavorativa, per quanto possibile, 
il tratto di carreggiata interessato dovrà essere riaperto alla circolazione, anche se con fondo stradale 
provvisorio.  

- Non sia compromessa la transitabilità pedonale e, per quanto possibile, sia garantita l’accessibilità ai passi 
carrabili, alle abitazioni private e alle attività ubicate in loco. 

 



 

     DEROGHE E PRECISAZIONI 
a) I provvedimenti previsti nella presente Ordinanza hanno efficacia anche nei confronti dei veicoli e loro 

conducenti in possesso di autorizzazioni a qualunque titolo rilasciati o posseduti. 
b) Dai provvedimenti previsti nella presente Ordinanza, per quanto possibile e compatibilmente con 

l'esecuzione dei lavori, sono esclusi i veicoli di emergenza e soccorso. 
 

La presente ordinanza ha il carattere di temporaneità e nel periodo di efficacia, sulla carreggiata indicata, annulla 
le disposizioni che con la stessa siano contrarie o incompatibili. 
 
 
 

        PUBBLICITA’ 
La presente Ordinanza, viene resa nota al pubblico mediante: 
- Pubblicazione all’Albo Pretorio comunale (http://www.comune.ivrea.to.it/index.php/servizi-online/albo-
pretorio.html). 
-   Apposizione della segnaletica regolamentare e, dove occorre, anche di transennatura. 
-   Pubblicazione sul sito web del Comune e all’U.R.P. 
-   Notificazione di copia all’impresa esecutrice dei lavori. 
- Apposizione della segnaletica stradale di cantiere e di altri strutture atte a informare gli utenti della strada. 
- Qualunque altra forma di pubblicità che non sia in contrasto con le vigenti norme di legge. 
 

      ONERI  
Tutte le spese per gli adempimenti indicati nella presente Ordinanza sono poste a carico esclusivo del richiedente 
e/o degli altri soggetti dallo stesso incaricati. 
 

     VIGILANZA 
Il personale della Polizia Municipale e quello delle altre Forze di Polizia è incaricato dei controlli per la corretta 
applicazione della presente Ordinanza. 
 

   RIMOZIONE DEI VEICOLI IN SOSTA 
I veicoli in sosta vietata nell’area oggetto della presente Ordinanza, fermo restando quanto già previsto a 
carattere permanente, saranno rimossi con il carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 del C.d.S. e depositati 
presso l’autofficina “RS AUTO” , con sede in Strambino (Fraz. Cerone - Stradale Ivrea n° 27). 
Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle Norme sopracitate, saranno poste a totale carico 
dei trasgressori. 
 

  RICORSI 
Chiunque abbia un interesse legittimo può proporre ricorso giurisdizionale avverso la presente Ordinanza al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, per vizi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di 
Legge, entro sessanta giorni dalla data di notificazione o pubblicazione dell’Ordinanza stessa. 
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo (a norma dell’art. 37 del C.d.S. e 
secondo le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. n° 495/92), da presentare al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti entro sessanta giorni dalla data di notificazione o pubblicazione. 
 
Dalla sede del Comando, 12/07/2017 

        IL COMANDANTE LA P.M. 
           Dott. Alberto Pizzocaro 

                            (firmato in originale)               
________________________ 


