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Città Metropolitana di Torino

 
ORDINANZA DEL DIRIGENTE

N. 165 del 22/11/2019 

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ STATICA E DINAMICA IN CORSO 
FRANCIA (CARREGGIATA SUD DIREZIONE DI MARCIA DA RIVOLI VERSO 
TORINO), DAL CIVICO 151 AL CIVICO 157, PER LA MESSA IN OPERA DEI 
CANTIERI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA  

Visti gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme 
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del 
relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto l’appalto Infra.To n.02/2018- primo lotto funzionale- procedura aperta per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche di 
completamento e degli impianti non connessi al sistema relativi alla metropolitana automatica di 
Torino-linea 1 – prolungamento Ovest Cascine Vica – Lotto Funzionale 1 “Fermi-Collegno 
Centro”;

Vista l’istanza n°1667/19/FBI, ns. prot. n° 76773 del 13/11/19 di Italiana Costruzioni 
infrastrutture S.p.a., con sede in Via dei Villini, 3a - 00161 Roma, P.IVA 03798481002

Atteso che l’esecuzione dei lavori oggetto della presente è stata programmata dai richiedenti 
nelle date dal 18/11/2019 al 31/12/2019 su lato sud di Corso Francia da civ. 157 a civ.151;

Atteso che l’esecuzione dei lavori suddetti è stata rimodulata nelle date dal 25/11/2019 al 
31/12/2019 e comunque fino al termine dei lavori;

Visto il punto n°2 dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico ed all’esecuzione dei lavori 
n°51/2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere a modificare la regolamentazione della viabilità nel 
tratto di c.so Francia Sud compreso tra i civici 151 e 157 istituendo le seguenti modifiche, che 
recepiscono la  tavola allegata alla richiesta e precisamente:

- Riduzione di carreggiata sud di corso Francia direzione Torino con passaggio da tre corsie 
ad una mediante l’occupazione delle prime due corsie esterne;



- Verrà interdetta la circolazione, ai non residenti, in Via Antica di Grugliasco su cui verrà 
istituito un senso unico alternato con precedenza dei veicoli che procedono in direzione 
corso Francia. 

- Saranno posizionati cartelli di preavviso della suddetta chiusura in Via C. Battisti 
all’intersezione con Via Fiume e Via Regina Giovanna per permettere la svolta con 
immissione su Corso Francia;

- Sarà garantito il transito pedonale protetto sul marciapiede tra i civici sopra indicati;
- Il parcheggio pubblico per disabili di Corso Francia sarà riposizionato in Via Regina 

Giovanna;

Rilevato che l’impresa esecutrice dei lavori per la posa recinzioni, scavo preliminare, 
realizzazione opere provvisionale sarà la Geovertical s.r.l. – Contr. Galdo zona pip –85044 Lauria 
(PZ) – c.f. 01867380766;

Visto il parere del Comando Polizia Municipale di Collegno; 

O  R  D  I  N  A 

Per l’esecuzione delle opere in oggetto l’istituzione, delle seguenti modifiche alla 
viabilità,  dal giorno 25/11/2019 al 31/12/2019 e comunque fino al termine dei 
lavori:

- Riduzione della carreggiata SUD del corso Francia direzione Torino– porzione 
di controviale e nelle prime due corsie lato dx direzione Torino - da tre corsie a 
una corsia, mediante l’occupazione di un cantiere;

- Istituzione del divieto di transito, eccetto residenti, mezzi di soccorso e mezzi 
operativi del CIDIU in Via Antica di Grugliasco con conseguente ISTITUZIONE 
DEL SENSO UNICO ALTERNATO con precedenza dei veicoli in direzione corso 
Francia;

- Saranno inseriti cartelli di preavviso della suddetta chiusura in Via Cesare Battisti 
all’intersezione con Via Fiume e Via Regina Giovanna per permettere la svolta con 
immissione su Corso Francia;

- Soppressione e realizzazione temporanea dello stallo pubblico per disabili di Corso 
Francia in Via Regina Giovanna;

Le modifiche attuate sulla viabilità’ saranno rese note mediante l’apposizione 
dell’apposita segnaletica orizzontale e verticale prevista dal vigente C.D.S. 
(compresa la ritracciatura in giallo delle nuove corsie istituite);

Il Richiedente e la ditta esecutrice dovranno garantire la sicurezza al transito 
veicolare, pedonale e ciclabile, presegnalando le eventuali modifiche del percorso in 
conseguenza dell’andamento del cantiere.

La segnaletica verticale attualmente presente in contrasto e/o non pertinente con la 
regolamentazione temporanea suddetta dovrà essere rimossa e/o occultata; quella orizzontale 
dovrà essere  cancellata e/o annerita;

Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale 
preesistente. 

Contro gli eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti leggi.



Gli organi che espletano servizio di Polizia Stradale ex art. 12 C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione 
della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali, ivi compresi i 
segnali di direzione e di preavviso, che saranno installati e mantenuti in loco dalla ditta esecutrice 
(roma@pec.italianacostruzioniinfrastrutture.it cui la presente è inviata.
Copia della presente viene inoltre trasmessa:

 Agli Organi di polizia stradale aventi sede sul territorio (Stazione CC e Comando P.M.);
 Al Commissariato P.S. di Rivoli;
 Al Servizio di emergenza 112;
 Al CIDIU
 Al Gruppo Torinese Trasporti;
 ICI Italiana Costruzioni s.p.a.  -  roma@pec.italianacostruzioniinfrastrutture.it;
 Allo staff del sindaco (ufficio stampa)

Il responsabile del presente procedimento, ai sensi degli artt. 4 e seguenti della L. 241/90, è l’ing. S. 
Tempo, Dirigente Settore LL.PP.;

Contro la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 37 C.d.S., è ammesso ricorso entro 60 giorni e con le 
formalità stabilite nel Regolamento al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e che nello stesso termine si può altresì ricorrere al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lg. 30.4.1992 n. 285.

  

Allegati al presente atto (hash: - “nome file”)

IL DIRIGENTE SETTORE 
LAVORI PUBBLICI

Tempo Silvano
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