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^ COMUNEDIPINOTORINESE
CITTA' METROPOLITANA Dl TORINO

SERVIZIOTECNICO
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ORDINANZA N. J26/2021 Pino Torinese, 1210/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista I'istanza della Canale s.r.l. appaltatrice della Soc concessionaria .Italgas Reti spa - Unita
Tecnica Torino 21 - con sede in Collegno - Via Regina Giovanna n. 25, presentata in data
08/10/2021 prot. 0014472, tendente ad ottenere I'istituzione di senso unico alternato regolato da
impianto semaforico in Via Podio n. 47, per il giorno 13/10/2021fino afinelavori per un nuovo
allacciamento alia rete gas metano:

Vista I'autorizzazione a Societa di Servizi n. 377/2021 del 30/09/2021;

Vista I'ordinanza del Comune di Pino Torinese n.14 del 10/09/2021 con la quale e stato istituito il
senso unico in Via Solairano negli orari di ingresso e uscita della scuola primaria del civico n. 41;

Effettuate Ie valutazioni del caso e ritenuto opportuno:
- disporre la chiusura al transito della strada difronte al civico 47 stante la sezione ristretta
del sedime che non consente la circolazione a sense alternato con la presenza del
cantiere;
- stabilire una durata dei lavori di allacciamento di due giorni lavorativi:

Data atto che per la chiusura di Via Podio al civico 47 e possibile prevedere una viabilita
alternativa in direzione Solairano e San Felice, con sospensione del senso unico di cui
all'ordinanza 14 del 10/09/2021;

Visto lo Statute Comunale;
Visto II D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento sull'ordinamento dei Servizi;
Visto il D.Lgs 285/92 e il DPR 495/92;
Vista la classificazione della rete viaria del territorio;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli interni;

ORDINA
igiorni 13e 14 ottobre 2021

la chiusura alia circolazione di Via Podio di fronte al civico 47 al fine di consentire la realizzazione
delt'intervento all'allacciamento alia rete gas metano, con sospensione del senso unico istituito con
ordinanza n. 14 del 10/09/2021.
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DEMANDA

- alia Ditta esecutrice "CANALE s.r.1." - Impresa esecutrice dei lavori per conto Italgas Reti spa,
il posizionamento della prescritta segnaletica di preavviso della chiusura e di indicazione della
viabilita indicativa in direzione Via Solairano e in Via San Felice:
- al Corpo di Polizia Locale, il controllo circa I'ottemperanza del presente provvedimento. Nei
confront! di eventual! trasgressori si dovra procedera a termine delle vigenti norme in materia.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento:
CANALE s.r.l, con sede a REGGIO Dl CALABRIA - PEC

uo.to2@Dec.canalecostruzioni.com;
- ITALGAS RETI SPA - con sede in Collegno (TO) - Via Regina Giovanna n. 25,
PEC: uttorino2tor(5)Dec. italaasreti. it:

la trasmissione del presents provvedimento:
alia Stazione Carabinieri - Via Chieri n. 3 - Pino Torinese - e.mail:
stto131b20(S)carabinieri.it;
al Consorzio Chiereseper i Servizi - Strada Fontaneto n. 119 - Chieri - e.mail:
raccolte@ccs.to. it;

alia Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Chieri - Str. San Silvestro n. 14 - Chieri -
e.mail: cl.chieri(@cri.it;
al Comando W.FF. Torino - C.so Regina Margherita n.- 330 - Torino - PEC:
com.Drev.torino@cert.viailfuoco.it;
al Comando di Polizia Locale.

Avverso alia presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potra ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

II presents provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico
di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Ai sens! dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento Comunale sui controlli interni, si attesta la
regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa.
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