
ATTO N. DD 3365 DEL 07/07/2022

Rep. di struttura DD-UA4 N. 461

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2

OGGETTO:

S.P.  n°  173  del  Colle  dell’Assietta.Dalla  località  Pian  dell’Alpe  alla  località  Colle
dell’Assietta.Istituzione  della  circolazione  a  senso  unico  ad  orario  regolamentato  da
personale di vigilanza.

Premesso che:

• il giorno 17/07/2022 presso il Colle dell’Assietta si svolgerà la manifestazione “ Festa del Piemont al Col
ed l’Assietta” 54° evento ;

• la strada rientra nella tipologie di strade ex militari di alta quota, non pavimentata e transitabile solo nel
periodo estivo, visto la quota media di m. 2.000 s.l.m.;

• la sezione viabile risulta particolarmente ristretta (mt. 3,00), con un andamento tortuoso, con la presenza
di diversi tornanti e priva di piazzole di interscambio;

• il Comitato Organizzatore della Festa nella persona del Sig. Enrico TENIVELLA, Presidente della Festa
del Piemont al Col ad l’Assietta, con nota PEC del 04/07/2022, ns. Prot. 88765 del 05/07/2022 ha richiesto
per il giorno 17/07/2022 l’istituzione di un senso unico in salita da Pian dell’Alpe al Colle dell’Assietta
dalle ore 6,00 alle ore 12,00 ed in discesa dal Colle dell’Assietta a Pian dell’Alpe dalle ore 14,00 alle ore
18,00 lungo la S.P. n° 173 del Colle dell’Assietta;

• la  manifestazione  denominata  “54  ^  EDIZIONE  FESTA  DEL  PIEMONTE  AL  COLLE
DELL’ASSIETTA” prevista per il giorno 17 Luglio 2022 è stata accordata con Ns. NULLA OSTA prot. n.
00089020 del 05/07/2022;

Ciò  premesso  e  considerato,  si  rende  necessario  provvedere,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  della
circolazione, lungo la  S.P. n° 173 del Colle dell’Assietta  all’istituzione della circolazione a senso unico in
salita dalla località Pian dell’Alpe (progr. Km 34+000 - incrocio con S.C. per Balboutet- Usseaux) al Colle
dell’Assietta (progr. Km 22+750 – Casa Assietta) dalle ore 6,00 alle ore 12,00 e successivamente in discesa
dal Colle dell’Assietta (progr. Km 22+750 – Casa Assietta) a Pian dell’Alpe (progr. Km 34+000 - incrocio
con S.C. per Balboutet- Usseaux) dalle ore 14,00 alle ore 18,00 per il giorno 17/07/2022.

Dato  atto  che  il  responsabile  dell’istruttoria  del  presente  provvedimento  è  il  Responsabile  dell’Unità
Operativa n. 07 geom. Gianni NEVACHE.

Visti:

• l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
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• l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale
stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può,  con propria ordinanza disporre, per il  tempo
strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per
motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili  motivi attinenti  alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

• il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  10 luglio 2002, recante "disciplinare
tecnico relativo agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,  da  adottare  per  il
segnalamento temporaneo";

• il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute
ed  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  22  gennaio  2019,  recante  "i  criteri  generali  di
sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

• la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  767-117680  del  1  luglio  2003  che  disciplina  la
competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai
sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex
D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

• l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1º gennaio 2015 le città
metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi
del patto di stabilità interno;

DETERMINA

sulla Strada Provinciale n. 173 del Colle dell’Assietta l’istituzione di un senso unico in salita  dalla località
Pian dell’Alpe (progr. Km 34+000 - incrocio con S.C. per Balboutet- Usseaux) al Colle dell’Assietta (progr.
Km  22+750  –  Casa  Assietta)  dalle  ore  6,00  alle  ore  12,00  e  successivamente  in  discesa  dal  Colle
dell’Assietta (progr. Km 22+750 – Casa Assietta) a Pian dell’Alpe (progr. Km 34+000 - incrocio con S.C.
per Balboutet- Usseaux) dalle ore 14,00 alle ore 18,00 per il giorno 17/07/2022.
La posa in opera e il mantenimento in efficienza della segnaletica, prescritta ai sensi dell’art. 39 del D.L.gs.
285/1992  e  s.m.i.  degli  artt.  116  -  135  del  D.P.R.  n.495/1992  e  s.m.i.,  resta  a  carico  del  comitato
organizzatore “Associassion Festa del Piemont al Col ed l’Assietta, che dovrà inoltre espletare il servizio
d’ordine con presidio fisico nei due punti di inizio e fine, oltre alle presegnalazioni in comune di Sestriere,
località rifugio Venini e località Colle Basset – incrocio con S.C. per Sportinia, mantenendo sollevata ed
indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli
artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo
Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 07/07/2022 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese
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