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ORDINANZA N. 217 DEL 20.09.2022 - PROT. N. 24606 

 
ISTITUZIONE TEMPORANEA DI PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VARIE VIE PER 

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA RETE FTTH 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Vista la richiesta effettuata con prot.n° 24444 del 19.09.2022 da parte della ditta Sielte S.p.A. di 
Trofarello (TO) per conto di Open Fiber per l’emissione di ordinanza di modifica viabilità per lavori di 
realizzazione infrastruttura Fibra Ottica FTTH con tecniche di scavo in minitrincea, microtrincea o scavo 
tradizionale, in alcune vie cittadine, elencate in seguito, dal giorno lunedì 26.09.2022 al giorno venerdì 
02.12.2022 eccetto sabato e festivi dalle ore 08:30 alle ore 18:00. 

 
Dato atto che le vie interessate dalle attività risultano essere le seguenti : 
- via Grisola 
- via San Francesco D’Assisi (Sala) 
- via Rosta 
- via Villanova 
- via Coste 
- Via Monsignor Carlo Bovero 
- Via Trento 
- B.ta Selvaggio Rio 
- via Selvaggio 
- via Monte Robinet 
- via Sacra di San Michele 
- via Tortorello 
- via Avigliana 
 

Ritenuto pertanto dover istituire temporaneamente il senso unico alternato regolato da movieri o da impianto 
semaforico; 
 
 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; 
              Visto il D.lgs 15 Febbraio 2016 n.33. 

CITTÀ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

Area Tecnica



 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile dell’Area 
Tecnica  in forza del Decreto Sindacale n.08 del 29 giugno 2021 in base al quale sono state conferite 
funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 
 

O R D I N A 
 

L’istituzione temporanea di senso unico alternato nelle vie di cui sopra  regolato da movieri o da 
impianto semaforico dal giorno lunedì 26.09.2022 al giorno venerdì 02.12.2022 eccetto sabato e 
festivi dalle ore 08:30 alle ore 18:00, salvo proroghe,  con la precisazione che  sarà data esecuzione 
alla suddetta ordinanza secondo l’effettivo andamento dei lavori da eseguirsi in conformita’ alle 
seguenti prescrizioni imprescindibili assegnate ai sensi dell’art. 1 ter D.lgs 15 febbraio 2016 n.ro 33 : 
 

- Tipologia 1) - Manomissione mediante minitrincea o microtrincea: il ripristino del tappetino di 

usura esteso all’intera sezione stradale comprensivo di giunto emulsionato e relativo 

rifacimento di segnaletica orizzontale; 

 
- Tipologia 2) – Scavo mediante tecnica tradizionale e relativi pozzetti e colonnine: il ripristino 

del tappetino di usura esteso all’intera sezione stradale comprensivo di giunto emulsionato e 
relativo rifacimento di segnaletica orizzontale; 
 

- Posizionamento manufatti interrati di ogni dimensione e tipologia :  ove possibile all’esterno 
della sezione stradale su banchina. 
 

- Il richiedente, dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare 

relative allo svolgimento dei lavori ed alle modalità, che in qualsiasi tempo potranno essere 

impartite nell’interesse della proprietà stradale e per tutela del transito veicolare e pedonale e 

dovrà riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, 

assistenza, e rimozione delle opere concesse, possano derivare sia al suolo pubblico che ai terzi, 

rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai lavori sia civilmente 

che penalmente. 

 
- L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata agli adempimenti prescrittivi indicati 

con il  presente provvedimento. 

 

- Copia del presente atto completa degli elaborati progettuali dovrà essere tenuta nel luogo di 

cantiere ed essere esibita ai funzionari addetti al controllo. 

 
- La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizioni del presente implica l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.LGS 285 del 30/04/1992) fatte salve 
eventuali responsabilità civili e penali. 

 



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, 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; 
 
Dovranno essere avvisati a carico del richiedente (e comunque prima della tempistica di cui al 
punto precedente) tutti i residenti del tratto interessato dai lavori;  
 
Eventuali danni a persone o cose cagionati o derivati dall'esecuzione dei lavori saranno a totale 
carico dell'Impresa esecutrice dei lavori; 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'osservanza della presente 

ordinanza. 

 

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

 

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 dell’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, 20/09/2022 
             

                                              
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Arch. Paolo CALIGARIS 
                                                                                              Firmato digitalmente


