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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 200 del 02/08/2018

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE INTERSEZIONI 
DI PIAZZA MARCONI.

SEGRETARIO GENERALE  

Preso atto che attualmente le intersezioni di Piazza Marconi con Via Trieste e con Via Savorgnan d'Osoppo 
con attualmente disciplinate con diritto di precedenza per le vie rispetto alla piazza.

Ritenuto opportuno incrementare la sicurezza di tali intersezioni istituendo l'obbligo di fermarsi e dare 
precedenza;

Accertata l’opportunità d’intervenire in merito, per ragioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina 
della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del 
regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visto l’art. 60 dello statuto Comunale;

ORDINA

 l’istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli che percorreranno 
Piazza Marconi, all’intersezione con Via Trieste;

 l’istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli che percorreranno 
Piazza Marconi, all’intersezione con Via Savorgnan D'Osoppo;

 l’istituzione di un attraversamento pedonale in Via Trieste, in corrispondenza dell’intersezione con 
Piazza Marconi;

 la pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento, da parte del Settore Lavori 
Pubblici, della prescritta segnaletica stradale verticale così come previsto dall’art. 120 del 
regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con avvertenza che la presente ordinanza è 
altresì pubblicata all'Albo Pretorio;

AVVISA
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Che i veicoli che nei giorni e nelle ore sopra indicate violeranno il dispositivo della presente ordinanza 
saranno sanzionati in base alle Leggi vigenti ed alle norme del Codice della Strada.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla 
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 
del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 
SEGRETARIO GENERALE

Annamaria Lorenzino / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)


