
 
 

Servizio Polizia Municipale 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 45 DEL 27/07/2018 

 
 
OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ZONE DIVERSE DEL 

TERRITORIO COMUNALE. 
 

IL COMANDANTE  
 
Preso atto delle proposte progettuali di modifica della circolazione stradale nel centro storico 

già vagliate in precedenza dagli organi competenti. 
Considerato che le proposte succitate in ragione del tempo trascorso dal loro nascere erano 

meritevoli di approfondimenti, per cui si è reso necessario un aggiornamento oltre ad un trasparente 
confronto tra l’amministrazione comunale, i commercianti e i cittadini abitanti o meno nel centro 
storico. 

Preso atto di quanto emerso dal confronto con i cittadini e i commerciati, dai sopralluoghi e 
dagli attenti monitoraggi dei flussi di circolazione effettuati dai tecnici comunali.  

Fatte proprie le lagnanze o criticità rappresentate variamente e le esperienze maturate. 
Viste le ordinanze con le quali è stata regolamenta la circolazione stradale in alcune vie del 

Centro storico. 
Vista la delibera della giunta municipale n° 134 del 27 Luglio 2017 con la quale sono state 

individuate quali linee di indirizzo alcune azioni finalizzate a rivalutare il Centro Storio con anche 
interventi ricadenti nella sfera 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. 

Vista dunque la proposta di parziale modifica della viabilità e/o integrazione di quella 
esistente, in varie parti del territorio formulata congiuntamente dal Comando Polizia Municipale e 
degli uffici comunali e sostenuta da questa amministrazione in ragione dei sopralluoghi e dagli 
attenti monitoraggi dei flussi di circolazione. 

Ravvisata la necessità alla fine di conseguire una maggiore sicurezza stradale e una migliore 
qualità della vita, di modificare la disciplina della circolazione stradale. 

Visto il provvedimento sindacale n° 24/2017 con il quale è stata attribuita la posizione 
organizzativa al Comandante della Polizia Municipale.  

Sentiti gli uffici competenti. 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U.O.E.L.Visto lo Statuto Comunale. 
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 
 

dal 1° Agosto 2018: 
 

1) È abrogata la ZTL in piazza Camosso, via Regina Margherita (punto A dell’ordinanza n° 
ordinanza sindacale n. 56 del 26/06/2013 e punto 2 dell’ordinanza sindacale n. 40 del 
17/05/2013 e loro successive modificazioni) pertanto, in tali vie è consentita la circolazione 
a senso unico di marcia con direzione consentita da via Balma a piazza Bionda. 

2) La domenica e giorni festivi dalle ore 10,30 alle ore 12,30, il transito in via Regina 
Margherita è vietato a tutti i veicoli. 

3) In via Regina Margherita, lato scuola e in piazza Camosso, la sosta e consentita negli spazi 
appositamente delimitati a tempo illimitato; 

4) In via Al Castello, lato civici pari, la sosta è consentita negli spazi appositamente delimitati, 
limitatamente a 60 minuti. 

5) In via Stupinigi è istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da via Pascoli a 
strada dei Foglienghi. 

6) In viale Vif in prossimità e corrispondenza con  via Einaudi, la canalizzazione 
dell’intersezione con restringimento della carreggiata. 

7) In via Orsini è istituito il divieto di transito agli autocarri con altezza superiore a mt. 2,50. 
8) In via Orsini il primo parcheggio parallelo all’asse stradale immediatamente a sinistra 

dell’ingresso del Castello, è istituito uno stallo di sosta dalle ore 8 alle ore 20 riservato ai 
veicoli del  personale per lo svolgimento delle attività che attengono la biblioteca. 
 
Al personale dell’Ufficio Tecnico Settore Politiche del Territorio di provvedere a 
posizionare tutta la segnaletica e quant’altro necessario all’attuazione della presente 
ordinanza, anche in più fasi, cadenzate secondo le risorse finanziarie e le condizioni delle 
infrastrutture. 
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. 
All’Ufficio Pubblicazioni di 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 

GF/gf
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
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