
Ordinanza n. 175 del 12/12/2022

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON 
RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO 
PRESSO CORSO MACHIAVELLI E VIA DON SAPINO PER 
LAVORI DI SCAVO DA ESEGUIRE PER CONTO DELLA 
SOCIETA’ ENEL DISTRIBUZIONE DAL GIORNO 13.12.2022 E 
SINO A FINE LAVORI – SOCIETA’ SIRTI ENERGIA

I L   D I R I G E N T E

Preso atto che la  societa  SIRTI ENERGIA  -operante per conto del  gestore della rete  di  distribuzione  
elettrica ENEL DISTRIBUZIONE- ha manifestato in data 07.12.2022 la necessita  di realizzare una serie 
di scavi per lavori sulla locale rete di distribuzione elettrica presso  il CORSO MACHIAVELLI e la VIA 
DON SAPINO, a far data dal 13.12.2022 e sino al termine dei lavori giusta l’Autorizzazione N. 2506824 
del 28.07.2022, al fine di ampliare e/o migliorare il locale servizio di distribuzione di energia elettrica

Rilevato che in occasione dell’esecuzione di tale intervento e  necessario regolamentare la circolazione 
stradale e la sosta dei veicoli presso l’ambito territoriale interessato dai lavori al fine di garantire la  
necessaria sicurezza operativa

  

Ritenuto pertanto occorrente procedere all’istituzione temporanea del Divieto di Sosta con Rimozione 
Forzata nonche6  del Senso Unico alternato presso i suddetti assi viari con decorrenza dalle ore 8,00 del 
giorno 13.12.2022 e sino a fine lavori, al fine di consentire la realizzazione dei succitati scavi

Dato atto che il contenuto della presente ordinanza e  stato condiviso con il locale Comando di Polizia 
Municipale

Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento e  stato predisposto dal Tecnico Comunale del 
Settore Lavori Pubblici Infrastrutture, geom. Renato Cossu

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del  
18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 360 
del 10.09.1993  e s.m.i. e del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 



16.12.1992 e s.m.i.

O R D I N A

Per le motivazioni su addotte

Con  decorrenza  dalle  ore  08,00  del    13.12  .2022  e  sino    a  fine  lavori  ,   l’istituzione  temporanea  del 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nonche6  del  SENSO UNICO ALTERNATO presso  il CORSO 
MACHIAVELLI e  la  VIA  DON  SAPINO al  fine  di  consentire  la  realizzazione  di  una  serie  di  scavi 
propedeutici all’esecuzione di lavori sulla locale rete di distribuzione elettrica da parte della societa  
SIRTI ENERGIA, operante per conto del gestore della rete, societa  ENEL DISTRIBUZIONE

Sono esclusi dalle suddette limitazioni temporanee:
1. i mezzi operativi necessari ad eseguire l’intervento di cui trattasi;
2. i veicoli di soccorso e della Forza Pubblica;
3. i veicoli della Societa  SIRTI ENERGIA ed ENEL DISTRIBUZIONE

Le limitazioni temporanee oggetto della presente Ordinanza saranno attuate con le seguenti modalita :

 il  posizionamento  da  parte  della  Societa  SIRTI  ENERGIA  -operante  per  conto  di  ENEL  
DISTRIBUZIONE- della  necessaria  segnaletica  stradale  provvisoria  e  l’informazione  alla 
cittadinanza dovra  avvenire entro i termini temporali prescritti dall’art. 6 comma 4, lettera f)  
del  vigente  Codice  della  Strada  e  con  le  modalita  previste  dal  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  in  data  10.07.2002 “Disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi 
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”

 in occasione della posa della segnaletica stradale provvisoria dovra  essere temporaneamente 
occultata la segnaletica stradale eventualmente in contrasto con le limitazioni in atto, previa 
opportuna segnalazione al Settore Lavori Pubblici e Fondi Europei; così  pure al termine dei 
lavori, sara  compito della Societa  SIRTI ENERGIA -operante per conto di ENEL DISTRIBUZIONE- 
provvedere al ripristino della preesistente segnaletica

 la  chiusura  al  traffico  veicolare  avverra  per  lo  stretto  tempo  necessario  all’esecuzione 
dell’intervento in oggetto e non dovra  interessare le ore serali/notturne 

 dovra  essere  garantito  l’accesso/l’uscita  alle/dalle  proprieta  insistenti  nel  tratto  di  strada 
interessato dai lavori

 le  limitazioni  temporanee saranno segnalate  e  comunicate  preventivamente,  per  iscritto,  al 
Settore Lavori Pubblici e Fondi Europei  -che le trasmetterà a sua volta al locale Comando di  
Polizia  Municipale- con  indicazione  del  giorno,  della  localita ,  dell’orario  in  cui  saranno 
effettuate e con opportuna descrizione del tipo di lavori da eseguire

 le successive operazioni di ripristino del sedime stradale dovranno essere concordate   -  
in termini di tempi e modalità  - con il Settore Lavori Pubblici e Fondi Europei  

La presente Ordinanza e  resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

A V V E R T E



Contro eventuali trasgressori si procedera  a norma di Legge, dando mandato a chiunque spetti di far 
osservare il contenuto della presente Ordinanza.

Copia della Presente Ordinanza e  trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale Stazione 
dell’Arma dei Carabinieri.

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 241/90 e s.m.i. avverte che contro la presente Ordinanza e  
ammesso  ricorso  al  TAR  competente  per  territorio  nel  termine  di  60  giorni  dalla  suddetta  
pubblicazione.

                  

Venaria Reale lì, 12/12/2022 Dirigente
Settore Lavori Pubblici e Fondi Europei

ROBERTA CARDACI / ArubaPEC S.p.A.
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