
 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 308 del  03/11/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PISTE CICLABILI  IN CORSO TORINO E VIA MARTIRI 
DEL XXI - MODIFICHE ALLA PISTE CICLABILI DI VIALE XVII FEBBRAIO 
1848 E VIA SAN PIETRO VAL LEMINA.

IL DIRIGENTE 

 Premesso  che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n  272  del  26.09.2017  sono  stati  finanziati 
inteventi di razionalizzazione, manutenzione ed istituzione di nuove piste ciclabili;

 Considerato  che  l’Amministrazione  intende  realizzare  un  percorso  ciclabile  continuo  che  consenta  lo 
spostamento  in  sicurezza  dei  ciclisti  e  che  attraversi  la  città  da  ovest  ad  est  e  ritorno,  permettendo  il  
raggiungimento dei luoghi più salienti di Pinerolo, ovvero dall’area ospedali dell’attiguo parco di piazza d’Armi  
all’area del parco Olimpico, passando dal centro storico;

 Visto che sono in fase di realizzazione i lavori di costruzione, modifica ed adeguamento di nuovi tratti di  
piste ciclabili in Via Martiri del XXI, Corso Torino, Piazza Vittorio Veneto, Viale XVII Febbraio 1848 e 
Via San Pietro Val Lemina;

 Considerato che si rende necessarioprovvedere alla regolamentazione della circolazione stradale nei tratti  
di strada oggetto d'intervento;

 Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i 
provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

 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 le norme del 
regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 Visto l’articolo 60 dello Statuto Comunale;

ORDINA

La revoca dell'attuale disciplina delle circolazione stradale sulla pista ciclabile Pinerolo – San Pietro Val 

Lemina e sulla pista ciclabile di Via XVII Febbraio 1848.

L'stituzione  di  un  percorso  promisquo  pedonale  –  ciclabile  in  sede  propria  in  Via  San  Pietro  Val 

Lemina, con cirolazione bidirezionale lungo il percorso Pinerolo – San Pietro di cui al precedente punto.

L'istituzione di un percorso promisquo pedonale – ciclabile in sede propria e circolazione bidirezionale 

sul lato ovest di Via XVII Febbraio 1848, tratto da Stradale Fenestrelle a Via Brigata Cagliari.
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L'istituzione  di  pista  ciclabile  in  sede propria  e  circolazione  bidirezione  sul  lato  ovest  di  Via  XVII 

Febbraio 1848, tratto da Via Brigata Cagliaria termine pista ciclabile

L'istituzione  di  pista  ciclabile  sulla  carreggiata  di  Corso  Torino,  tratto  da  Via  San  Lazzaro 

all'intersezione con Via Martinat, lato a numerazione pari, con circolazione mono direzionale da monte 

verso valle.

L'istituzione di pista ciclabile sulla carreggiata di  Corso Torino, tratto da Via Martinat all'intersezione 

con Viale Kennedy, lato a numerazione dispari, con circolazione mono direzionale da valle verso monte.

L'istituzione  di  pista  ciclabile  sulla  carreggiata  di  Via  Martiri  del  XXI,  tratto  dalla  rotonda Monte 

Oliveto  all'intersezione  con  Viale  della  Porporata,  lato  a  numerazione  pari,  con  circolazione  mono 

direzionale da monte verso valle.

L'istituzione di pista ciclabile sulla carreggiata di  Via Martiri del XXI, tratto da Viale della Porporata 

all'intersezione  con  la  rotonda  Monte  Oliveto,  lato  a  numerazione  dispari,  con  circolazione  mono 

direzionale da valle verso monte.

AVVERTE

Che i  veicoli  che nei  giorni  e  nelle  ore  sopra  indicate  violeranno il  dispositivo  della  presente  ordinanza  
saranno sanzionati in base alle norme del Codice della Strada, rimossi e riconsegnati agli aventi diritto previo 
pagamento della spese di trasporto e custodia.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione dell'apposita segnaletica da parte del Settore 
Lavori Pubblici nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, osservando quanto disposto dall’art.  
120 del citato regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, N° 495).

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che ai sensi dell’articolo 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, il 
presente provvedimento è impugnabile con ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione,  o  con  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  repubblica  entro  120  giorni  dalla 
pubblicazione all’albo pretorio.

Che  avverso  la  posa  della  segnaletica  di  cui  alla  presente  ordinanza  può  essere  proposto  ricorso 
amministrativo, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. 285/92 (nuovo Codice della Strada) e relativo 
regolamento di esecuzione, al Ministro dei Lavori Pubblici.  
 

IL DIRIGENTE

Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)
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