CITTA’ DI CHIERI
________

Comando Polizia Municipale e Protezione Civile
ORDINANZA N. 170 Chieri, 30/07/2020
OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA VITTORIO EMANUELE II E VIA PALAZZO DI CITTA'
Il Dirigente Comando Polizia Municipale e Protezione Civile
Premesso che:
il Comune di Chieri affidava l'appalto per i lavori di riqualificazione di piazza Cavour alla ditta
MERIANO SRL con sede in MONCALIERI – VIA DEVALLE 45 e alla ditta PAVIBLOK SRL con sede in
POIRINO – VIA TORINO 20;
i lavori di pavimentazione della piazza facenti parte di una serie di lotti di intervento sono in fase di ultimazione;
la fase D delle operazioni di riqualificazione della piazza Cavour comprende i lavori di pavimentazione di
via Vittorio Emanuele II nel tratto adiacente la piazza stessa;
la seduta della Giunta Comunale del 22 luglio 2020 ha approvato lo schema di lavori da eseguire in via
Vittorio Emanuele II e la relativa modifica alla viabilità consistente nella chiusura di Via Vittorio Emanuele
II nel tratto compreso tra via Vicolo Tre Re e piazza Cavour, e a seguire le altre fasi della modifica alla
viabilità anche all'intersezione con via Palazzo di Città;
con l'ordinanza n. 163 del 24.07.2020 sono stati modificati i flussi di trafficio veicolare in via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra Vicolo Tre Re e piazza Cavour;
Tutto ciò premesso e rilevato che è necessario mantenere il divieto di circolazione veicolare nel tratto di
via Vittorio Emanuele II compreso tra via Vicolo Tre Re e piazza Cavour per consentire le operazioni di
pavimentazione in quanto i lavori hanno subito un rallentamento a causa di ritrovamento di antiche mura;
rilevato altresì che è necessario procedere nella modifica della viabilità al fine di consentire la realizzazione delle successive fasi di lavorazione sulla pavimentazione dell'intersezione compresa tra via Palazzo di Città e via Vittorio Emanuele II con l'istituzione del senso unico di marcia in via Palazzo di Città con
direzione di marcia veicolare – viale Fiume -;
Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto
Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;
Visto il Decreto Sindacale n° 32 del 06.09.2019;
ORDINA

1) LA TEMPORANEA ISTITUZIONE DI UN AREA DI CANTIERE in via VITTORIO EMANUELE II
tratto compreso tra via Vicolo Tre Re e via Palazzo di Città dalle ore 07:00 del giorno 3 agosto
2020 alle ore 24:00 del giorno 18 agosto 2020 per le motivazioni espresse in premessa;
2) IL TEMPORANEO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA VITTORIO EMANUELE II
tratto compreso tra via Vicolo Tre Re e via Palazzo di Città per il periodo e le motivazioni di cui al
punto 1);
3) l'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA VEICOLARE in via PALAZZO DI CITTÀ nel
tratto compreso tra piazza Dante e Via Vittorio Emanule con direzione di marcia da via Tana a
via vittorio Emanuele II;
4) l'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA VEICOLARE in VIA VISCA con direzione di
marcia da via Vittorio Emanuele II a Via San Giorgio;

5) l'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA VEICOLARE in via SANT'ANTONIO con direzione di marcia da via Robbio a via Vittorio Emanuele II e l'istituzione del dare precedenza ai veicoli che percorrono via Vittorio Emanuele II;
6) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO in via Visca per i veicoli che percorrono via San
Giorgio;
7) L'ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO, per i veicoli che percorrono vicolo FANTINI e vicolo TRE RE,
all'intersezione con via Vittorio Emanuele II di efftuare la svolta a sx in direzione via Visca;
8) L'ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO, per i veicoli che percorrono via Vittorio Emanuele II di svoltare
a dx in piazza Dante;
9) In deroga al punto 8), dalle ore 19:00 del venerdì 7 alle ore 15 del sabato 8 agosto 2020 in occasione del mercato settimanale è consentito proseguire la marcia in direzione via Palazzo di Città;
10) L'ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA in piazza CAVOUR nel tratto compreso tra
via Marconi e via Vittorio Emanule II al fine di garantire la sosta dei veicoli;
11) L'obbligo, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, autorizzati all'accesso nell'area di cantiere di percorrere via Palazzo di Città, via Delle Orfane e via
Principe Amedeo sia in ingresso che in uscita dal cantiere;
12) alle ditte MERIANO SRL e PAVIBLOK SRL:
o il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, la segnaletica di presvviso in modo conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche e come disposto dal Comando di Polizia Municipale;
o la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;
o la posa in opera ed il mantenimento della segnaletica diurna e notturna del cantiere prescritta ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-4243 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
o che sia garantito il transito dei pedoni in sicurezza;
o l’informazione del presente provvedimento alla locale Stazione Carabinieri, alla Croce Rossa
Italiana - delegazione di Chieri, ai Vigili del Fuoco – distaccamento di Chieri, al Consorzio
Chierese per i Servizi, alle società di trasporto pubblico che transitano sull'area interessata
dai lavori, all'Ufficio Istruzione del Comune di Chieri ;
6) la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente in contrasto con essa;
7) che l’efficacia della presente ordinanza sia subordinata all’apposizione della prescritta segnaletica
stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del
16.12.92, e successive modifiche;
8) che il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Polizia Stradale siano incaricati della vigilanza e dell’esatta osservanza della presente ordinanza.
AVVERTE
• variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo
285/1992;
• che a norma dell’articolo 3, comma 4 – della Legge 7/8/1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Torino entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o in via alternativa
al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi ) giorni dalla pubblicazione;
• in relazione al disposto dell’articolo 37 - comma 3 del Decreto Legislativo 285/1992 sempre nel termine di giorni 60 (sessanta) può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’articolo 74 del Regolamento, emanato con Decreto del Presidente
della Repubblica N.495 del 16/12/1992 e successive modifiche e integrazioni;
• che a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Commissario Carla QUARANTA;
• per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL DIRIGENTE
Comando Polizia Municipale e Protezione Civile
Federico Battel / INFOCERT SPA

