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Frossasco, 10/02/2022  

 

Ordinanza di divieto di transito nella pista ciclabile Pinerolo-Bruino 

nel tratto compreso tra via del Vallone e via Torino, 9 per lavori di 

“Realizzazione nuovo attraversamento sul torrente Noce” 

 
il responsabile del servizio tecnico 

 

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 232 del 14/09/2022 con la 

quale vennero aggiudicati i lavori di realizzazione   nuovo attraversamento sul torrente Noce della 

ciclostrada Bruino-Pinerolo CIG: 8869571987 C.U.P: I11B20000340002, alla ditta Baudino F.lli 

Srl con sede in Via Toscanini 81 – 10064 Pinerolo (TO) – per un importo contrattuale di € 

191.647,11 oltre IVA 22% (totale € 233.809,47 di cui 42.162,36 per IVA); 

 

Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 2 febbraio 2022 ed hanno avuto inizio 

(limitatamente alle fasi di allestimento del cantiere e di taglio alberi e arbusti) in odierna e si 

protrarranno per 120 giorni circa; 

 

Considerato che per l’esecuzione dei lavori si rende necessario - al fine di eliminare possibili 

intralci alla circolazione sia ciclistica che pedonale, anche in relazione al transito dei mezzi di 

cantiere sulla pista ciclabile,  e per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori - istituire il divieto di 

transito sia pedonale che ciclistico nella pista ciclabile Pinerolo-Bruino nel tratto compreso tra via 

del Vallone e via Torino, 9 a partire dalle ore 8:00 di venerdì 11 febbraio 2022 fino alle ore 18 di 

venerdì 10 giugno 2022 e comunque fino alla fine del cantiere;  
 

Visto il nuovo Codice della Strada emanato con D.lgs. 30 aprile 1992, 285 e successive 

modificazioni; 

 

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, approvato con 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 

 

Visto il Dlgs. 18 agosto 200, n. 267 (t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 

o r d i  n a 

 

1. il divieto di transito a tutti i veicoli (esclusi i mezzi di cantiere) ed ai pedoni nella pista 

ciclabile Pinerolo-Bruino nel tratto compreso tra via del Vallone e via Torino, 9 a partire 

dalle ore 8:00 di venerdì 11 febbraio 2022 fino alle ore 18:00 di venerdì 10 giugno 2022 e 

comunque fino alla fine del cantiere; 
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2. La ditta esecutrice dei lavori è incaricata dell’installazione della segnaletica di rito, che 

durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere mantenuta efficiente a sua cura; 

 

Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni 

amministrative e la rimozione forzata dei veicoli secondo quanto previsto dal codice della strada; 

 

L’ufficio di Polizia Municipale, gli Agenti di Polizia, sono incaricati della vigilanza per l’esatta 

osservanza della presente ordinanza, e di provvedere a tutte le necessarie attività conseguenti a 

motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, eccezionalmente anche in deroga alla presente 

ordinanza; 

 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la 

presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia 

interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 

giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; 

 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni 

può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione 

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 

del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

 

A norma dell’articolo 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del 

procedimento è il sig. Buffo arch. Giuseppe responsabile del servizio tecnico. 

 

Le trasgressioni alla presente ordinanza comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dal 

Codice della Strada, in particolare il pagamento della sanzione amministrativa e la rimozione 

forzata del veicolo. 

 

             il responsabile del servizio tecnico 

          arch. Giuseppe BUFFO 

 
 


