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ORDINANZA N. 180    DEL 12/08/2022   PROT. N. 21173                 

 
ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PACCHIOTTI E 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA 
COLOMBATTI 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
Considerata la richiesta del sig. Luciano USSEGLIO in rappresentanza dello stabile di via Pacchiotti n°5, il 
quale deve intervenire per eseguire lavori di ripristino dell’edificio a causa di infiltrazioni di acqua in via 
Pacchiotti e Piazza Colombatti  dal giorno lunedì 29 agosto 2022 al giorno mercoledì 31 agosto 2022 e 
comunque  fino a fine dei lavori dalle ore 09,00 alle ore 17,00.  
 
Dato atto che per eseguire tali lavori sia necessario: 
 

 istituire temporaneamente il divieto di transito veicolare, garantendo il transito pedonale in via 
Pacchiotti, dall’intersezione con il civico numero 5 all’intersezione con la Piazza Colombatti e il 
divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Colombatti;  

 deviazione dei veicoli provenienti da via Avigliana con direzione Giaveno su via Sacra di San 
Michele e successivamente su via Coste; 

 deviazione dei veicoli provenienti da via Selvaggio con direzione Giaveno su via Villanova; 
 deviazione dei veicoli provenienti da Cumiana (via Canonico Pio Rolla) con direzione Giaveno in 

viale Regina Elena; 
 deviazione dei veicoli provenienti da via Roma con direzione Avigliana su via Francesco Marchini/ 

via Selvaggio; 
 

Rilevata la necessità e l'opportunità di provvedere in tal senso; 
Sentito il parere del Comandante del Corpo di Polizia Municipale; 
Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada; 
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n.495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada; 
Vista la legge 267 del 18.08.2000 sull'Ordinamento delle Autonomie locali; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto responsabile Area Tecnica in 
forza del Decreto Sindacale n. 08 del 29 giugno 2021  e s.m.i. in base al quale sono state conferite funzioni di 
cui all’art. 107 del D.LGS 267/2000 e s.m.i 

CITTÀ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

Area Tecnica



O R D I N A 
 

 Istituire temporaneamente il divieto di transito veicolare, garantendo il transito pedonale in 
sicurezza in via Pacchiotti, dall’intersezione con il civico numero 5 all’intersezione con la Piazza 
Colombatti  e il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Colombatti;  

 deviazione dei veicoli provenienti da via Avigliana con direzione Giaveno su via Sacra di San 
Michele e successivamente su via Coste; 

 deviazione dei veicoli provenienti da via Selvaggio con direzione Giaveno su via Villanova; 
 deviazione dei veicoli provenienti da Cumiana (via Canonico Pio Rolla) con direzione Giaveno in 

viale Regina Elena; 
 deviazione dei veicoli provenienti da via Roma con direzione Avigliana su  via Francesco Marchini/ 

via Selvaggio; 
 

1) la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico almeno 48 ore prima dell’esecuzione dei 
lavori, mediante l’apposizione della prescritta segnaletica verticale e di preavviso con posa e 
mantenimento in efficienza della segnaletica diurna e notturna, con indicazione dei percorsi 
alternativi a carico della ditta responsabile dei lavori, mantenendo sollevata ed indenne la 
Città di Giaveno da qualunque responsabilità; 

2) Eventuali danni a persone o cose cagionati o derivati dall'esecuzione dei lavori, saranno a totale 
carico dell'Impresa esecutrice dei lavori; 

3) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza, per l’osservanza della presente 
ordinanza; 

4) É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; 
5) Ai sensi degli art. 3, comma 3,4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile 

del procedimento è il Responsabile del Settore Area Tecnica Arch. Paolo CALIGARIS; 
 

Contro il presente provvedimento può essere proposto: 
 

 ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da presentarsi entro 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione dell’atto suddetto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.n. 285/1992 e dell’art. 
74 del D.P.R. n. 495/1992. 

 ricorso gerarchico al tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica 
o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, oppure 
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 
dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 
Novembre 1972 n. 1199. 

 
Giaveno, 12 agosto 2022                                    
                                                                         IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
        Arch. Paolo CALIGARIS  
                                                                                  Firmato digitalmente


