
ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA’ 2

                                             N.399-10318/2019

Strada Provinciale n° 139 di Villafranca  - Ponte sul Torrente Pellice dal km. 22+400

al km. 22+550 in comune di Villafranca P.te.

Regolamentazione della circolazione stradale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che :

con Decreto del Sindaco della Ci!à Metropolitana di Torino n. 520 - 32206/2016 del 18/12/2017, è

stato  approvato  il  proge!o  Definitivo-Esecutivo  per  la  realizzazione  “  S.P.  139  -  Intervento  di

consolidamento di una pila del ponte sul torrente Pellice in comune di Villafranca al km 22+450”, alla prog.

Km 22+500 della S.P. n° 139 di Villafranca;

in data 20/06/2018 è stata esperita la gara pubblica per l’affidamento dei lavori ed è a!ualmente in

conclusione l’iter per l’aggiudicazione dei lavori;

con Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2 n.387-27405 del 30/11/2018 I lavori sono

stati aggiudicati alla di!a FEA S.r.l. - Via Manzolino Est 14 – Castelfranco Emilia (MO) e I lavori sono iniziati

in data 09/01/2019.

Considerato che:

i lavori di consolidamento consistono nella realizzazione di una cortina di micropali al piede della

pila e successive iniezioni di miscele cementizie sono stati ultimati;

è necessario effe!uare delle prove di carico al fine di concludere le a!ività di collaudo e che tali

prove devono essere eseguite in assenza di traffico.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere alla regolamentazione del traffico mediante la

chiusura al transito a tu!e le categorie di mezzi dal Km. 22+400 al Km. 22+550 in comune di Villafranca P.te,

a partire dalle ore 16:30 alle ore 21:00 del giorno 03 o!obre 2019 ovvero fino alla a cessate esigenze;

Visto l’art. 7 comma 3 e l’art. 6 comma 4 le!era a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce

che  l’Ente  Proprietario  della  strada  può,  con  propria  ordinanza  disporre,  per  il  tempo  stre!amente

necessario, la sospensione della circolazione di tu!e o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità

pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi a!inenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze

di cara!ere tecnico;
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Dato a!o che il responsabile dell’istru!oria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 5

geom. Antonio BUNINO;

Visto l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui

provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza

per l’adozione delle  ordinanze per la  regolamentazione della  circolazione stradale ai  sensi  della  vigente

normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267,

ar!. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);  

ORDINA

la  regolamentazione  della  circolazione  sulla  S.P.  n°  139 di Villafranca dal  Km.  22+400  al  Km.  22+550 in

comune di Villafranca P.te, con la chiusura al transito a tu!e le categorie di mezzi a partire dalle ore 16:30

fino alle ore 21:00 del giorno 5 o!obre 2019 ovvero fino a cessate esigenze.

Si dovrà, con apposita cartellonistica ai sensi del D.M. 10/07/2002, presegnalare le deviazioni stradali e/o la

chiusura stradale, nelle principali intersezioni della SP 139 di Villafranca.

Si dispone che l’impresa FEA S.r.l. - Via Manzolino Est 14 – Castelfranco Emilia (MO), in qualità di esecutrice

dei lavori , è tenuto all’esecuzione della presente, per quanto a!iene all’installazione ed al mantenimento in

efficienza della prescri!a segnaletica.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescri!a dagli

ar!.  5  comma  3  e  6  comma  5  del  D.L.gs.  30  aprile  1992  e  dagli  ar!.  116  –  122  del  D.P.R.  195/92  e

pubblicazione all’Albo Pretorio della Ci!à Metropolitana di Torino.

Torino, 01/10/2019

          IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2

                     Ing. Sabrina BERGESE
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