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ORDINANZA DEL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO VIABILITA’ 2 

 

   N.328-26944/2018  
 

 

S.P. n° 172 del Colle delle Finestre. 
Regolamentazione della circolazione veicolare invernale tratto Depot - Pra Catinat. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino prot. n. 18706/2015 in data 30 

giugno 2015, è stato approvato il “Progetto di valorizzazione della rete stradale d’alta quota della 

Valle di Susa e Chisone”  che interessa le S.P. n. 172 “Colle delle Finestre” e la  S.P. n. 173 “Strada 

dell’Assietta” ; 

• la suddetta deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino prot. n. 18706/2015 in data 

30 giugno 2015, prevede tra l’altro la chiusura invernale alla circolazione della S.P. n. 173 “Strada 

dell’Assietta” dalla progr. km. 0+500 alla progr. km. 36+000 e S.P. n. 172 del Colle delle Finestre 

dalla progr. km. 10+800 alla progr. km. 28+400 “dal 31 ottobre al 15 giugno di ogni anno”; 

• il Sindaco del Comune di Fenestrelle, con nota Ns. prot. n. 115334 clas 12.10 del 11/10/2018, 

ha richiesto la modifica della vigente ordinanza di chiusura invernale della S.P. n. 172 del Colle 

delle Finestre in zona Pra Catinat, “per questioni legate alla sicurezza”, individuando il nuovo punto 

di chiusura a valle dell’attuale e precisamente alla progr. Km 29+300; 

Atteso che: 

• la chiusura invernale alla progr. Km 29+300 della S.P. n. 172 del Colle delle Finestre 

garantisce agli utenti della strada un rilevante miglioramento della sicurezza; 

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, a partire dal corrente anno 2018, 

l’istituzione della chiusura invernale della S.P. n. 172 del Colle delle Finestre alla progr. Km 29+300, 

zona Pra Catinat,  nel periodo dal 31 ottobre al 15 giugno di ogni anno;  

Visti: 

• 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); 

• la legge Regionale 2 novembre 1982 n. 32 ed, in particolare l’articolo 11, il quale al comma 4 

prevede che le amministrazioni provinciali sulle strade di loro competenza possono interdire il 

transito ai mezzi motorizzati, qualora sia ritenuto opportuno ai fini della tutela ambientale e l’art. 

36, in materia di vigilanza; 
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• Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile  

Unità Operativa 4, geom. Gianni NEVACHE;  

• il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed, in particolare l’art. 5 - comma 3 - e l’art. 6 - comma 5 - in 

materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione e l’art.6 - 

comma 4 punto b; 

• Visto 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 

ORDINA 

lungo la S.P. n. 172 del Colle delle Finestre alla progr. Km 29+300, zona Pra Catinat in comune di 

Fenestrelle  a partire dal corrente anno 2018, l’istituzione della chiusura invernale  nel periodo dal 

31 ottobre al 15 giugno di ogni anno. 

La regolamentazione si avvarrà delle deroghe previste all’art. 11 comma 4 della L.R 32/1982 

(residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali) a fronte 

di autorizzazione specifica in deroga rilasciata dai Comuni competenti. 

Sono fatte salve ai divieti di transito le deroghe previste all’art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 e 

sono inoltre esclusi dal divieto i mezzi di servizio utilizzati per la manutenzione stradale nonché i 

mezzi di soccorso e di vigilanza. 

Le segnalazioni dei divieti, i preavvisi, le segnalazioni di direzione e di limitazione, necessari per 

rendere noti i contenuti della presente Ordinanza saranno a cura del Servizio Viabilità 2 della Città 

Metropolitana di Torino. 

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante il posizionamento, da parte del 

Responsabile Territoriale competente della Città Metropolitana di Torino, della segnaletica 

prescritta dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i e dagli artt. 116  comma 1 lett. a) e 117 camma 1 

lett. c) del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e la pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di 

Torino. 

Torino, 30/10/2018 

 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2 
                                        ing. Sabrina BERGESE 
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