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ORDINANZA  

 

N. 30 DEL 20/08/2019 
 

 

OGGETTO: 

Chiusura al transito per i veicoli a motore e velocipedi  sul tratto della SP 173 compreso tra il 

Km 0+000 + ed il Km 6+900 per il periodo 26 agosto  - 15 ottobre 2019      

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 
 

Premesso che: 

– l’Amministrazione Provinciale di Torino aveva in proprietà ed in gestione il tratto di strada S.P. n. 173 
del Colle dell’Assietta dal km. 0+000 al Km. 6+900; 

– questo Comune con nota prot. 3290 del 16.04.2012 e con nota prot. 70 del 03.01.2013 richiedeva alla 
Provincia di Torino la cessione del tratto di Strada Provinciale n. 173 del Colle dell’Assietta che 
attraversa il territorio comunale (evidenziato nella planimetria allegata alla deliberazione) per il tratto 
da Sestriere sino al Col Basset dal Km. 0+000 al Km. 6+900 e che in tal senso si è espresso il Consiglio 
Comunale con deliberazione n°9 del 26.04.2013, esecutiva ai sensi di legge; 

– le disposizioni introdotte dall’art. 2 del nuovo codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 
285 e dell’art. 4 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.p.r 16.12.1992 n. 495, come 
modificato da D.p.r. 16.09.1996, n. 610, disciplinano le declassificazioni delle strade di uso pubblico ed i 
passaggi di proprietà tra gli Enti proprietari delle strade; 

– la Legge Regionale del 21.11.1996, n. 86 ha delegato alle province ed ai Comuni le funzioni in materia di 
classificazione e declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione; 

– la Provincia di Torino , con deliberazione di Consiglio Provinciale n°275/2014 del 25.02.2014 
provvedeva a dismettere al Comune di Sestriere, la Strada Provinciale  173 dal Km 0+000 al Km 6+900; 

– che ai sensi dell’articolo 4 comma 6 del DPR 495/1992 il tratto di strada oggetto di cessione è stato 
formalmente consegnato al Comune di Sestriere mediante sottoscrizione di apposito verbale con il 
quale è avvenuta l’acquisizione al Patrimonio di questo Ente; 

 
Rilevato che con deliberazione n. 560 -268543/2005 assunta dalla Giunta Provinciale in data 10/05/2005 è 
stato approvato l’accordo di programma tra la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, la Comunità 
Montana Valli Chisone e Germanasca, la Comunità Montana Alta Valle Susa, i Parchi Orsiera Rocciavrè e 
Gran Bosco di Salbertrand  ed i Comuni dell’Alta Val Chisone e dell’Alta Val Susa interessati alla 
valorizzazione ambientale , turistica, forestale ed agricola delle Strade Provinciali 172 e 173, e che tale 
accordo contempla un programma sperimentale finalizzato, tra l’altro a rendere possibile la convivenza 
delle diverse tipologie di fruitori e ridurre gli impatti negativi con l’ambiente circostante; 
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Rilevato altresì, che in attuazione dell’accordo di programma in avanti citato, con deliberazione del 
Consiglio Metropolitano  n° 45-18706 del 30.06.2015 è stato approvato l’accordo per la regolamentazione 
estiva della Strada dell’Assietta, prevedendo la chiusura al transito veicolare dal Km 34+000 al Km 6+900 , 
dalle ore 9:00 alle ore 17:00 nelle giornate di mercoledì e sabato dei mesi di luglio ed agosto; 
 
Considerata l'Ordinanza del Dirigente Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino N. 237-
6905/2019 del 21/06/2019, riguardante la regolamentazione estiva della S.P. n. 173 "Strada dell'Assietta" 
(da Pian dell'Alpe - km 36+000, al km 6+900 - confine comunale Sestriere in località Colle Basset) per il 
periodo dal 1 luglio 2019 al 31 agosto 2019 con le seguenti limitazioni: 
 
totale chiusura al traffico motorizzato dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nelle seguenti giornate: 

 
 mercoledì 3 luglio 2019 
 domenica 7 luglio 2019  
 mercoledì 10luglio 2019 
 mercoledì 3 luglio 2019 
 sabato 13 luglio 2019 
 mercoledì 17 luglio 2019 
 mercoledì 24 luglio 2019 
 sabato 27 luglio 2019 
 mercoledì 31 luglio 2019 
 sabato 3 agosto 2019 
 mercoledì 7 agosto 2019 
 sabato 10 agosto 2019 
 mercoledì 14 agosto 2019 
 sabato 17 agosto 2019 
 mercoledì 21 agosto 2019 
 sabato 24 agosto 2019 
 mercoledì 28 agosto 2019 
 sabato 31 agosto 2019 

 
Nel tratto interessato dalle chiusure infrasettimanali sono comunque in vigore fino alla data di chiusura 
invernale del 31 ottobre le seguenti prescrizioni: limite massimo di velocità di 30 km orari, divieto di 
transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e di larghezza superiore a 2 metri, 
divieto di sorpasso e di sosta al di fuori dei parcheggi. Sono previste le consuete deroghe ai sensi della 
Legge Regionale 32 del 1982 per i residenti, i conduttori di aziende agricole, i proprietari o gestori di fondi 
agricoli e forestali, a fronte di un’autorizzazione specifica rilasciata dai Comuni competenti. Ulteriori 
deroghe interessano i mezzi di servizio utilizzati per la manutenzione stradale e quelli di soccorso e 
vigilanza. 
 
Dato atto che la Soc. SESTRIERES SPA, per effetto di specifica convenzione tra il Comune di Sestriere e la 
Soc. VIALATTEA - PROGETTO MF01 - doveva eseguire, nel periodo estivo 2019, lavori di ripristino di un 
tratto di strada tra Sestriere ed il Colle Basset, in località ROCCETTE e che l'inizio di tale intervento, su 
richiesta del Comune di Sestriere, era strato posticipato al giorno 26 del mese di Agosto 2019; 
 
Che la Soc. SESTRIERES SPA, per ragioni di sicurezza e di tempistica intende, previ accordi presi con 
l'Amministrazione Comunale di Sestriere, iniziare i lavori da lunedì 26 agosto 2019 e terminarli entro il 
periodo previsto da specifico cronoprogramma in giorni 50, quindi il 15 ottobre 2019; 
 

VISTI  gli articoli 5 co. 3, 6 co. 5 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.Lgs. 285/92 e s.m. e i.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 

495/92; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito all’emanazione di 

provvedimenti volti a disciplinare la circolazione stradale; 

O R D I N A 

Per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

per il periodo  dal 26 agosto 2019 e fino al 15 ottobre 2019, nel tratto della SP173 compreso tra il Km 

0+000 (intersezione con la Via Col Basset) ed il Km 6+900 (fine tratta di competenza), è istituito il divieto di 

transito a tutti i veicoli a motore  e ai velocipedi in orario  0.00/24.00 , trattandosi di specifica area di 

cantiere. 

Che sia posizionata al Km 0+000 ed al Km 6+900, dalla Soc. SESTRIERES SPA, apposita segnaletica e strutture 

idonee alla chiusura della strada oltre alla realizzazione di specifico cantiere nel tratto interessato dal 

ripristino del percorso.  

Gli agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente  Ordinanza, in 

applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di 

potere, violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. competente per territorio. 

Ai sensi della Legge 241/91, responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Municipale 

dell’Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea  nella persona del funzionario apicale. 

Sestriere, lì 20 agosto 2019 

 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA 

f.to digitalmente 
V. Comm.  Massimo BLANC 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


