
 
 

Servizio Polizia Locale 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 26 DEL 15/05/2018 

 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA POSA RALLENTATORI DELLA VELOCITÀ ARTIFICIALI IN VIA 

PINEROLO 
 

 
IL COMANDANTE 

 
Preso atto delle richieste dei cittadini pervenute in merito al posizionamento di rallentatori della 
velocità artificiali in varie parti del territorio specificatamente nella via Pinerolo. 
Fatte proprie le lagnanze o criticità rappresentate variamente e le esperienze maturate. 
Vista dunque la proposta formulata congiuntamente dal Comando Polizia Municipale e degli uffici 
comunali, emersa dai sopralluoghi di parziale modifica della viabilità. 
Ravvisata la necessità alla fine di conseguire una maggiore sicurezza stradale e una migliore qualità 
della vita, modificare la disciplina della circolazione stradale. 
Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di ordine tecnico, dare corso ad un 
provvedimento che recepisca la varie proposte ritenuta idonee ad eliminare le criticità sollevate e a 
migliorare la circolazione presso le aree interessate. 
Visto il provvedimento sindacale n° 24/2017 è stata attribuita la posizione organizzativa al 
Comandante della Polizia Municipale Sig. Giulio FACCHINI. 
Visto il nuovo Codice della Strada approvato con D. L.gs. n. 285 del 30/04/1992 e successive 
modificazioni. 
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 
16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 
Visto il D.lgs. n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
Visto lo statuto comunale; 

ORDINA 
 

1. al  punto 1 lettera “h” dell’ordinanza n° 6 del 28/01/2016, i punti: iv, v, sono soppressi; 
2. la posa in opera in via Pinerolo di dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate 

nel comma 6, dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada,  precisamente: 

i. latitudine N° 44° 59’ 59,25” longitudine E 7° 31’ 2,70” 
ii. latitudine N° 44° 59’ 57,25” longitudine E 7° 31’ 04,29” 

 
per cui le posizione dei dossi risultante dopo gli adeguamenti è la seguente: 

 
1. latitudine N° 44° 59’ 59,25” longitudine E 7° 31’ 2,70” 



2. latitudine N° 44° 59’ 57,25” longitudine E 7° 31’ 04,29” 
3. latitudine N° 44° 59’ 55,25” longitudine E 7° 31’ 06,17” 
4. latitudine N° 44° 59’ 49,14” longitudine E 7° 30’ 59,71” 
5. latitudine N° 44° 59’ 46,94” longitudine E 7° 30’ 58,64” 

 
3. Sono abrogate le ordinanze in contrasto con la presente. 
4. Al personale dell’Ufficio Tecnico – Ufficio Manutenzione di provvedere a posizionare tutta 

la segnaletica e quant’altro necessario all’attuazione della presente ordinanza, anche in più 
fasi cadenzate secondo le risorse disponibili nel corso dell’anno. 

5. Al Personale del Corpo di Polizia Municipale ed il restante personale a cui è demandato 
l’espletamento del servizio di Polizia Stradale di far osservare la presente ordinanza, ognuno 
per quanto di competenza. 

6. L’Ufficio Pubblicazioni rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi. 

INFORMA 

ai sensi dell'art. 37/3 del D.L. 285/92 chi ha interesse, può proporre, entro 60 giorni, ricorso alla 
presente ordinanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste 
dall'art.74 del D.P.R. 495/92. 
 
A norma dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della 
L. 1034/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). 
 
Il responsabile del procedimento è individuato nel comandante il Corpo di Polizia Municipale sig. 
Giulio Facchini. 

Il Comandante 
Giulio FACCHINI 

 
 
 

 
 


