
PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Ordinanza Dirigenziale N. 33
Data di registrazione 27/02/2023

OGGETTO: SCAVO DI E-DISTRIBUZIONE IN VIA GRANGIOTTI

I L  D I R I G E N T E   A R E A   T E C N I C A

 Vista l’autorizzazione n°. 3105/PE-231-2022/298 del 02.02.2023 rilasciate ad E-
Distribuzione per interventi di posa linea elettrica interrata;

 Vista l’ordinanza n°. 31 del 21.01.2023 con la quale si modificava la viabilità in via 
Fabbriche e via Grangiotti con decorrenza 2 marzo 2023;

 Vista la comunicazione della Soc. esecutrice dei lavori (EIC Energia s.r.l. con sede operativa 
in San Secondo di Pinerolo - TO) in data 27.02.2023 con la quale si chiede la modifica della 
viabilità nei tratti interessati con un nuovo cronoprogramma dei lavori;

 Ritenuto intervenire per consentire alla ditta operante di eseguire i lavori in sicurezza;
 Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo n. 

285/92 e s.m. ed i. e del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. n. 
495 del 16.12.1992, successivamente modificato con  D.P.R.  n. 610 del 16.9.1996;

 Visto l’art. 107 del D. L.vo 18.08.2000 n°. 267;
 Visto il Decreto del Sindaco n°. 8 del 29.12.2022;

O R D I N A 

La revoca dell’ordinanza n°. 31 del 21.02.2023

L’istituzione della seguente segnaletica provvisoria:

dalle ore 7,00 alle ore 19,00 dal 28 febbraio al 22 marzo 2023 (compreso festivi):

è istituita la seguente segnaletica provvisoria:
Divieto di transito ai veicoli, in via Grangiotti, nel tratto compreso tra via Fabbriche e via 
dei Canaprili.

Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori (EIC Energia s.r.l. con sede operativa in San 
Secondo di Pinerolo - TO) apporre la necessaria segnaletica di cantiere.
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Sarà altresì cura della ditta esecutrice dei lavori, mettere gli avvisi di chiusura 

delle vie, per informare i residenti e gli utenti, almeno 48 ore prima della loro validità.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della sorveglianza di quanto disposto dal presente 
atto.

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso gerarchico al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in applicazione dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs 285/1992 e ricorso 
giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni in applicazione del D.Lgs 104/2010, o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 
1199/1971.

Il Responsabile
Matteo Tricarico / InfoCert S.p.A.


