
PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Ordinanza Dirigenziale N. 15
Data di registrazione 20/01/2023

OGGETTO: CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE PER 
SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA

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

 Vista la comunicazione della Soc. Cantieri Moderni s.r.l. di Pinerolo in data 10.01.2023 
prot. 20230000922 la quale esegue lavori per conto SMAT S.p.A. (sostituzione rete idrica in 
via Circonvallazione) e a seguito del contatto con personale GTT S.p.A. in data 20.01.2023 
e della riunione alla presenza della Polizia Locale, del Settore Opere Pubbliche e di 
personale della Società esecutrice dei lavori in data 20.01.2023, in merito alla chiusura di 
via Circonvallazione nel tratto compreso tra strada Ciriè e strada San Maurizio;

 Ritenuto intervenire per consentire alla ditta operante di eseguire i lavori in sicurezza;
 Visto il Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m. ed i. 

e il 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 

dalle ore  8,00 di martedì 24 gennaio 2023  e fino alle ore 8,00 di giovedì 26 gennaio 
2023:

in via Circonvallazione nel tratto compreso tra strada Ciriè e strada San Maurizio:
istituzione del cantiere SMAT S.p.A. per sostituzione condotta idrica;
istituzione del senso unico alternato di circolazione regolamentato da movieri o semaforo 
temporaneo

dalle ore  8,00 di giovedì 26 gennaio 2023  e fino a fine lavori (durata lavori 
indicativamente per 30 giorni, salvo imprevisti e condizioni atmosferiche avverse):

in via Circonvallazione nel tratto compreso tra strada Ciriè e strada San Maurizio:
istituzione del cantiere SMAT S.p.A. per sostituzione condotta idrica;

istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli
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in via Circonvallazione, nel tratto compreso tra strada Aeroporto (ex S.P. 2) e strada 

San Maurizio (solo per la direzione verso strada San Maurizio): divieto di transito agli 
autocarri con portata a pieno carico superiore ai 35 q.li

Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori (Cantieri Moderni s.r.l. di Pinerolo) apporre la 
necessaria segnaletica di cantiere diurno e notturno.

La presente ordinanza è trasmessa alla Soc. GTT S.p.A. per i provvedimenti di competenza, 
in quanto nel tratto interessato, transitano autobus di linea.

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.


