
COMUNE di CARAVINO 
Città Metropolitana di Torino 

Tel. e fax 0125/778107-778159 
Caravino, lì  25.06.2019  

 

 
ORDINANZA n° 33/2019 " 

 
Opere Civili finalizzate allo sviluppo della fibra ottica nell’ambito della Concessione di progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà Pubblica  
 

IL SINDACO 

-Premesso che: con la precedente ordinanza n°32 del 19/06/2019 emessa da quest’ufficio, venivano stabil ite le modifiche alla viabilità veicolare 
per lavori nel concentrico di Caravino a seguito de lle opere stradali in oggetto; 
-Atteso che la ditta incaricata dei lavori ha varia to il crono programma prima dell’inizio delle attiv ità; 
-Verificata la necessità di dare evidenza agli utent i delle variazioni delle date in cui la strade sara nno oggetto di disagio per i veicoli in transito; 
-Fermo restando le asseverazioni in calce alla prece dente ordinanza e riportate in elenco alla presente;  
• Vista l’istanza di autorizzazione, prot.n°1235 del 21/03/2019, ai sensi dell’art.88 del D.Lgs 1 agosto 2003, n°259/03, recante il Codice delle 

Comunicazioni Elettroniche s.m.i., per opere civili finalizzate allo sviluppo 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 “AUTORIZZAZIONE 
OPERE DI VARIANTE ALLA PRECEDENTE del 28/01/2019”; 

• Premesso che: in data 03/03/2015 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la strategia Nazionale Banda Ultra Larga che, tra l'altro, individua Infratel 
Italia come soggetto attuatore della stessa e che l'attuazione della suddetta strategia è finanziata dallo Stato Italiano e dalla Regione Piemonte tramite 
fondi FSC, POR FESR 2014/20 e PSR FEASR 2014/20 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 Infratel Italia 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 data 11.03.2019 relativa a opere di variante resesi necessarie rispetto a quanto già autorizzato in data 28.01.2019 
(relativamente ad istanza protocollo generale n. 92/2019) da parte di Open Fiber S.p.A., con sede Legale in Viale Certosa, 2 - 20155 Milano (MI) e con 
sede Operativa in Via Laurentina, 449 - Roma (RM) , rappresentata nella persona di Marco Luttati, C.F. LTTMRC74H01L219F, nato a Torino (TO) il 
01/06/1974, 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 le 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 all’uopo siglate; 

• Richiamate le autorizzazioni di Città Metropolitana di Torino al prot.n°12422 / 12423 del 08/02/2019 e relativo nulla osta per interventi su S.P 80 fuori e   
dentro il centro abitato di Caravino, al prot.n° 12420 del 08/02/2019 relativa agli interventi su S.P 56 nel centro abitato di Caravino e la 12414 / 12417 
del 08/02/2019 relativa agli interventi su S.P 264 fuori e dentro il centro abitato di Caravino; 

• Visti gli artt. 5- 6 e 7 del C.D.S. approvato con D.L. 30/4/1992 n° 285, e gli artt. 5 e 6 del relativo Regolamento d’esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n° 495; 
• Visto il D.L.vo 18/08/2000 n° 267 Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

• Visto il regolamento comunale 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 terzi nonché pareri, permessi ed autorizzazioni da parte di enti preposti 
alla tutela di vincoli diversi: 

R E V O CA 
L’ordinanza n° 33/2019 

 

O R D I N A 

 

LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SEGUENTI STRADE CON DI VIETO DI SOSTA E FERMATA VEICOLARE IN : 
 
1. Via CASALE DA INTERSEZIONE S.P 80 SINO A VIA CAV OUR DAL 26/06/2019 AL 28/06/2019 
 
IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA VEICOLARE IN:  
 
2. Via PEROSIO DAL CIVICO 4, A VIA CARECCHIO AL CIVICO  1 IL 26/06/2019 AL 28/06/2019  
 
Il presente provvedimento in copia semplice, verrà trasmesso tra le altre Autorità, Città Metropolitana 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 Istituzionale dell’Ente www.comune.caravino.to.it 
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso - Legge 6 dicembre 1971, n. 1034- al Tribunale Amministrativo 
Regionale Di Torino; oppure in via alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199- al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla 
notificazione.  
I soggetti esecutori dei lavori sono tenuti ad osservare le prescrizioni previste dal codice della strada e ad apporre l’opportuna segnaletica stradale per 
quanto attiene il traffico pedonale e veicolare, nonché quanto previsto dal D.Lgs. 9/04/2008 n°81 “ attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nel testo vigente. 

 



                                                                                                                                                                                        Firmato Il Sindaco 
 


