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ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 47 DEL 25/06/2019 

 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA SULLE 

STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI OPERAZIONI RELATIVE ALLO 
SVOLGIMENTO DI SERVIZI NEL SETTORE MANUTENZIONE AREE VERDI. 

 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10.07.2003 con la quale si conferiva, dal 1° marzo 
2004 al Consorzio Intercomunale Torino Sud (ora CO.VA.R. 14) la gestione del Servizio di Igiene Urbana. 
 
Visto in proposito il Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di Raccolta Rifiuti e di Nettezza Urbana ed 
in specifico la parte relativa ai servizi di diserbo stradale nella quale si prevede la possibilità di far collocare 
dalla ditta incaricata idonea segnaletica stradale ai fini di ottimizzare lo svolgimento del servizio. 
 
Preso atto che la presenza di veicoli lungo alcune vie interessate dalle operazioni di diserbo meccanico 
potrebbe impedire il corretto svolgimento delle stesse e/o arrecare danni ai mezzi parcheggiati. 
 
Considerato inoltre il consistente patrimonio arboreo del Comune di Rivalta di Torino e la conseguente 
necessità di effettuare interventi di manutenzione di alberate pubbliche come potature, abbattimenti e messa 
in sicurezza, nuove piantumazioni, da eseguirsi nella stagione propizia. 
 
Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, 
consentendo nel contempo alle ditte incaricate di effettuare gli interventi manutentivi richiesti. 
 
Visto il D.Lgs. 152 del 14.04.2006 e s.m.i.; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente l’Ordinamento delle Autonomie Locali;  
Visto il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e 
s.m.i. 
 
Sentito il Corpo di Polizia Municipale. 
 

ORDINA 
 
al fine dell’esecuzione delle operazioni sopra descritte e per il tempo necessario alla realizzazione delle 
stesse: 
 

a) è vietata la sosta con rimozione coatta, e qualora necessario il transito a tutti i veicoli, eccetto i mezzi 
di soccorso ed i mezzi addetti al Servizio di Igiene Urbana, lungo il tratto della sede stradale 
interessato dai lavori di diserbo, potatura e/o abbattimenti di alberate e/o messa a dimora di 
esemplari arborei, tratto riservato alla ditta esecutrice dei lavori per lo stazionamento dei mezzi 
operativi adoperati per gli interventi o per lo svolgimento delle operazioni richieste; 



 
a) il medesimo divieto è istituito in occasione di eventi o esigenze straordinarie, non contemplate in 

premessa, che comportino interventi di potatura e/o abbattimenti autorizzati dagli uffici competenti, 
con ordine di servizio ai soggetti incaricati, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, 
consentendo nel contempo la realizzazione degli stessi. 
 

DISPONE 
 

1) che la presente ordinanza venga resa nota:  
a) alla cittadinanza mediante la posa della segnaletica stradale, la pubblicazione all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune; 
a) al CO.VA.R.14 quale gestore del Servizio di Igiene Urbana mediante notifica; 
b) al Comando di Polizia Municipale per il controllo e la vigilanza rispetto a quanto contenuto 

nella presente ordinanza; 
 

2) che i soggetti incaricati dei lavori provvedano all’apposizione dei prescritti cartelli stradali di 
segnaletica, almeno 48 ore prima dell’esecuzione dell’intervento, ai sensi del Regolamento di 
esecuzione del nuovo Codice della Strada;  
 

3) che venga data comunicazione dell’inizio dei lavori nelle vie interessate con sufficiente anticipo. 
 

AVVISA 
 

che ai sensi dell’art. 37/3 del D.Lgs. 285/92 chi ha interesse può proporre, entro 60 giorni, ricorso alla 
presente ordinanza al Ministero dei Lavori Pubblici con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R.  495/92; 
 
avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 
nel termine di 60 giorni dalla notificazione secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. ovvero, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla data di 
avvenuta notifica del presente atto; 
 
il personale del Corpo di Polizia Municipale e a chiunque compete l’espletamento dei servizi di Polizia 
Stradale, osservino e provvedano alla giusta osservanza della presente, ognuno per quanto di competenza;  
 
il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Susanna Lanzetti, presso l’U.T.C. Servizio Tecnico – Settore 
Ambiente. 
 
Il presente atto annulla e sostituisce l’Ordinanza Dirigenziale n. 80 del 04.12.2015 

 
Il Dirigente del Settore Tecnico 

Arch. Pietro DE VITTORIO  
(firmato digitalmente)  
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