ffi

GOMUNE di CARAVINO

#".#. u
*'ffii;t.É

Città Metropolitana di Torino

W

ORDINANZA

Tel. e fax 01251778107-778159
C.F. 84003450016 - Partita t.V.A. 04562650012

n'32

Garavino,

lì

19.06.2019

oGGETTo: opere civili finalizzate allo svituppo della fibra ottica nell'ambito della concessione progettazione,
di
costruzione, manutenzione e
gestione di una infrastruttura passiva
pubblica
a Banda Ultralarga di proprietà

UFFICIO TECNICO

-vista l'istanza di autorizzazione, prot.n'1235 del 21103t2o19, ai sensi dell'art.B8
del D.Lgs 1 agosto 2003, n"25gl03, recante il codice delle comunicazioni
Elettroniche s m'i , per opere civili finalizzate allosviluppo della rete in fibra ottica nel
comune di caravino nell'ambito della concessione di progettazione,
costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda ultralarga
di Proprietà pubblica "AUIoRlzzAzloNE opERE Dl VARIANTE

ALLA PRECEDENTE det 28tO1t2019":
-Premesso che: in data 0310312015 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri
la strategia Nazionale Banda ultra Larga che, tra l,altro, individua lnfratel
Italia come soggetto attuatore della stessa e che l'attuazione della suddetta strategia finanziata
è
dallo stato ltaliano e dalla Regione piemonte tramite fondi
FSc' PoR FESR 2014120 e PSR FEASR 2o14t2o e la rete a banda ultralarga realizzata rimarrà di proprietà pubblica;
-che codesto Comune rientra tra i comuni interessati dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura
nell'ambito della concessione in oggetto;
-che codesto comune ha sottoscritto apposita convenzione con lnfratel ltalia s.p.A. per
la posa di infrastrutture in Fibra.ottica per telecomunicazioni per la
realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga, al fine di velocizzare lo sviluppo
della Banda Ultra Larga nel territorio del comune medesimo;
-Vista la comunicazione in datà 11.03.2019 relativa a opere di variante resesi necessarie
rispetto a quanto già autorizzato in data 2g.01.201g
(refativamente ad'iétanza protocollo generale n.92t2019) da parte di open
Fiber s.p.A., con sede Legale in Viale certosa, 2 - 20155 Milano (Ml) e con
sede operativa in Via Laurentina,44g - Roma (RM) , rappresentata nella persona di
Marco Luttati, c.F. LTTMRc74Ho.lL21gF, nato a Torino (To) il
0110611s74, nella sua qualità di Procuratore e Regional Manager Nord Piemonte,
Valle d'Aosta, Liguria Network & operations cluster c&D della medesima
società;
-Viste le garanzie presentate in merito alla realizzazione delle opere;
-Rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia
operante nel comune;
-Viste Ie norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti
a termine di Legge;
-Ritenuto di dovere procedere in merito, anche per gli impegni presi nelle convenzioni
tra le parti a1'uopo siglate;
-Richiamate le aulorizzazioni di città Metropolitana di Torino al prol.n"12422
I 12423 del ogl02t2o19 e relativo nuila osta per interventi su s.p B0 fuori e
dentroil centroabitatodi caravino,al prot.n'l242OdelOSloztzllgrelativaagli interventi suS.p56nel
centroabitatodi Caravino ela12414 l12417del
0810212019 relativa agli interventi su S.P 264 fuori e dentro il centro abitato
di Caravino;
-Visti gli artt 5-6e7del C.D.S. approvatocon D.L. 3ol4l1gg2n'285, egli artt.5e6del
relativo Regolamento'd,esecuzioneD.p.R. 16/.12l1992 n"495;
-Visto il D.L.vo 18/08/2000 n" 267 Leggi suil,Ordinamento degli Enti Locali;
-Visto il regolamento còmunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-Visti il d'lgs' 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i. nonchè
il d.p.r. 495 del 16 dicembre .1992 (Regolamento di Esecuzione) e s.m.i.;
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di
alla tutela di vincoli diversi:

tezi nonché pareri, permessi ed

autorizzazioni da parte di enti preposti

ORDINA
LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SEGUENTI STRADE CON DIVIETO DI
SOSTA E FERMATA VEICOLARE IN:

1'

ViA ALFIERI NEL TRATTO DA INCROCIO S.P 80 A VIA ALPINA DAL21]0612019
AL25]0612019
SABATO E DOMENICA SIRADA AGIBILE E APERTA

2. Piazza MARCONI LATO VIA ALFIERI PARCHEGGI COMPRESI DAL

el

24lO6lZOt'à

2ltl6t2o1s

3. ViA CASALE DA INTERSEZIONE S.P 80 SINO A VIA CAVOUR DAL 25IO6I2O'ILAL 26/06/2019
4. VtA ALF|ERI |NCROCIO S.p 80 lL27to6t2o19

:

;

.
,

(scavo in attraversamento stradale e senso unico alternato con mavieri per
la regolamentazisne del traffico)
:

5. vicolo PORGELLANA lNCRocto via cARECcHto tL2Tto6t2o19

(scavoinattraversamentoffitoconmiviiiipertareg9tamentazionedeltraffico)..
6.vlaPERoSloDALcIVlco4,AVlAcAREccHloALclVlco11L28lo6l2§1g
ll presente prowedimento in copia semplice, verrà trasmesso tra Ie altre Autorità, città Mekopolitana
di Torino - Area Viabilità, al comando stazione
Carabinieri di Borgomasino;
La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del comune per 60 (sessanta) giorni
e inoltre sul sito lstituzionale dè!l,Ente www.òomune.caravino.to.it
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso Legge 6 dicembre 1971, n. 1034-'altiibunaté Rmministrativo
Regionale Di Torino; oppure in via alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre
1g71, n.1.1g$ al presidente della Repubblica, entro.120 dalla
notificazione.
I soggetti esecutori dei lavori sono tenuti ad osservare le prescrizioni previste dal codice detta
strada à .rO ,pporte liopportLlnà:segnaletica stradale per
quanto attiene il kaffico pedonale e veicolare, nonché quanto previsto
dal D.Lgs. glo4t2oo} n.81 ,, attuazione dell,àrt.1 dell.a iegge I alosto 2oo7, n"123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" nel testo vigente
Ai sensi dellal.241lg0, si informa che il Responsabile del procedimento è.il Geom. Luisélla
CAppELLO,
il
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