
 

 
 
 
AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio Viabilità 2 
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 7641 - Fax 011 861 4483 viabilita2@cittametropolitana.torino.it 
www.cittametropolitana.torino.it  

ORDINANZA DEL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO VIABILITA’ 2 

 
 

N.362-27965/2018 
 

 

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 

Rettifica ordinanza prot. n. 342-27280 del 07.11.2018 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che : 

 

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

stato approvato il progetto 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 attualmente in 

conclusione l’iter per l’aggiudicazione dei lavori; 
 
 con ordinanza del Dirigente del Servizio Viabilità 2 prot. n. 342-27280 del 07/11/2018 era stata 

disposta la regolamentazione del traffico mediante l’istituzione della circolazione a senso unico alternato 

regolamentato da impianto semaforico, oltre all’istituzione del limite di velocità ai 30 km/h, il divieto di 

sorpasso, un distanziamento minimo obbligatorio tra mezzi consecutivi di 20 m e il divieto di transito ai 

veicoli di massa a pieno carico superiore a 40 t, sulla S.P. n° 139 della Villafranca dal Km. 22+400 al Km. 

22+550 in comune di Villafranca P.te, a partire dal giorno 8 novembre 2018, fino a cessate esigenze; 

 

Considerato che : 

                il traffico circolante sulla S.P.139 nel tratto in questione è caratterizzato da un elevato numero di 

mezzi pesanti oltre che a mezzi agricoli di massa a pieno carico elevata; 

               la tratta rettilinea della S.P. 139 fa si che i mezzi attraversino il ponte ad una velocità elevata; 

               è necessario, nelle more dell’esecuzione dei lavori di consolidamento, attuare una limitazione al fine 

di ridurre sia i carichi transitanti sull’impalcato che la velocità dei mezzi, 

 con ordinanza del Dirigente del Servizio Viabilità 2 prot. n. 342-27280 del 07/11/2018 del  è stato imposto il 

divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 40 t; 

 il livello del torrente Pellice, che nei giorni 6 e 7 novembre aveva superato il livello di guardia, si è 

sensibilmente ridotto, riducendo anche le azioni sulle pile del ponte; 
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 viene effettuato un costante controllo dei cedimenti mediante livellazione topografica di precisione; 

Ciò premesso e considerato, è possibile procedere alla rettifica dell’ordinanza di cui sopra con variazione del 

divieto transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 40 t fino alla portata di 44 t ai sensi del 

Regolamento di attuazione n. 495/92 art. 118 comma 1 lett. c) e comma 3 “I valori numerici inseriti nei segnali, 

di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso”; 

 

Visto l’art. 7 comma 3 e l’art. 6 comma 4 lettera 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 strettamente 

necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità 

pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze 

di carattere tecnico; 

 

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria 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, 

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

 

ORDINA 
 
La rettifica dell’Ordinanza del Dirigente del Servizio Viabilità 2 prot. n. 342-27280 del 07/11/2018l di 

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 variazione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 40 t 

fino alla portata di 44 t ai sensi del Regolamento di attuazione n. 495/92 art. 118 comma 1 lett. c) e comma 3 “I 

valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al 

momento del transito dello stesso”a partire dal giorno 19 novembre 2018, fino a cessate esigenze. 
 

Il Responsabile Territoriale competente del Servizio Viabilità 2 è tenuto all’esecuzione della presente, per 

quanto attiene all’installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica. 

 

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli 

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

pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino. 

 

Torino, 19/11/2018 
 

 
          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ 2 

                         Ing. Sabrina BERGESE 
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