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ORDINANZA DEL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO VIABILITA’ 3 

 

             N.180-13205/2017  
 

 
Strada Provinciale n. 50 del “Colle del Nivolet “. 

Apertura al transito  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso:  
 
Che la Provincia di Torino in data 02.12.1986 emetteva apposita ordinanza, a firma del Presidente della 
Giunta Provinciale, di chiusura al transito per motivi di sicurezza  della S.P. n. 50 del “Colle del Nivolet” nel 
tratto compreso fra la fraz. Chiapili di Sopra ed il Colle del Nivolet,  per il periodo 15 ottobre – 15 maggio di 
ogni anno; 
 
Che in data 15.05.2016 prot. n. 127 – 7544/2017 veniva emessa apposita ordinanza di apertura al transito 
della  S.P. n. 50 del “Colle del Nivolet” nel tratto compreso tra il Km. 6+700 ed il Km. 8+200; 
 
Che in data 31.05.2017 prot. n. 155 – 9587 veniva emessa apposita ordinanza di apertura al transito della S.P. 
n. 50 del “Colle del Nivolet” sino al  Km. 11+500;  

 
Che a seguito degli ultimi interventi, la sede stradale della S.P. n. 50 del “Colle del Nivolet” risulta essere 
totalmente sgombera dalla neve per tutto il suo percorso ; 
 
Che sono pertanto cessate le condizioni per cui si era resa necessaria la proroga all’ordinanza di chiusura 
della S.P. n. 50 del “Colle del Nivolet” a firma del Presidente della Provincia di Torino;    
 
Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, alla completa riapertura al transito della S.P. n. 
50 del “Colle del Nivolet” sino al Rifugio Savoia .  
 
Visto l’art. 7 comma 3 e l’art. 6 comma 4 lettera a) e b) 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  e limitazione 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; 
 
Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il responsabile di zona geom. 
Giuseppe VACCARONO;  
 
Visto 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; 
 
Vista 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 



 
 

 
 
 
AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio Viabilità 3  
Ufficio del Traffico, Corso, Inghilterra 7 10038 Torino. tel. 011 – 861.6109 – 6101 – fax 011 - 8614489  
www.cittametropolitana.torino.it 

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); 
Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° 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 obbiettivi del patto di stabilità 
interno; 
 

 
 

ORDINA 
 
 

Dalle ore 12,00 del giorno 16.06.2017 l’apertura al transito della S.P. n. 50 del “Colle del Nivolet” lungo tutto 
il suo percorso e sino alla Loc. Rifugio Savoia.  

 
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli 
artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e 
pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino. 
 

Torino, 15/06/2017 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 3 
      Dott. Ing. Matteo TIZZANI 

 
 

 
    

 


