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Ordinanza n. 21 del 23.10.2015 

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale mediante istituzione di limite di velocità di 
30 km/h ed apposizione di dosso artificiale. 

IL SINDACO 

Visto che con deliberazione n. 97 del 20/10/2015 la Giunta Comunale ha disposto che sia realizzato un dosso 
artificiale di altezza non superiore a cm. 7 nella Via Carletto Michelis tra gli ingressi dei civici n. 5 e 7, al 
fine di ridurre la velocità dei veicoli in transito nei valori uguali od inferiori a 30 km/h, per migliorare la 
sicurezza, soprattutto nelle vicinanze di edifici di frequentazione pubblica e di salvaguardia del patrimonio 
stradale; 

Considerato che nella zona indicata il limite di velocità attuale è stabilito in 40 km/h e sono presenti n. 3 
dossi artificiali conformi alla Figura II 474 art. 179 comma 6, lett. b) DPR 495/92, così come stabilito con 
propria Ordinanza n.04/2005 del 07/04/2005; 

Ritenuto opportuno di dare corso al provvedimento proposto per la tutela della pubblica incolumità, 
soprattutto in ragione del fatto che si è intensificata la frequentazione del tratto di strada interessato da parte 
di bambini poichè l'accesso alla scuola dell'Infanzia avviene ora da Via Carletto Michelis, e non più da Via 
Piero Bellino ed anche per la tutela del patrimonio stradale realizzato in porfido; 

Visti gli art!. 3, 6, e 42 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 
dicembre 1992, n. 495; 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

ORDINA 
A far data dal 24/10/2015, l'entrata in vigolre dei seguenti interventi viabilistici sulla Via Carletto Michelis e 
sulla Via Centallo: 

• L'istituzione del LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' di 30 Km/h nel tratto che dal civico 11 di Via 
Carletto Michelis va al civico n. 15 (secondo ingresso parcheggio Stabilimento lavorazione frutta) di 
Via Centallo, come indicato sulla planimetria allegata, per tutte le categorie di veicoli, mediante 
l'apposizione dei segnali di cui alla Figura II 50 Art. 116 e Figura II 71 Art. 119 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada- D.P.R. 16.12.1992, n. 495, salvo limiti 
inferiori imposti a particolari categorie di veicoli; 

• La realizzazione sulla Via Carletto Michelis, tra l'ingresso del civico n. 7 e l'ingresso del civico n. 
2, come indicato sn planimetria allegata, di n. 1 DOSSO ARTIFICIALE - di altezza non 
superiore a cm. 7, per velocità pari o inferiore a 30 km/h, evidenziato mediante zebrature gialle e 
nere parallele al senso di marcia (Art. 179 comma 6 lett. c del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada - D.P .R. 16.12.1992, n. 495), presegnalato mediante 
apposizione del segnale di cui alla figura II 2 art. 85 del Reg. esec. C.d.S., abbinato al segnale di cui 
alla figura II 50 Art.116 del Reg. esec. C.d.S., indicante un valore di 30 Km/h e segnalato sul posto 
da ulteriore segnale di richiamo di cui alla figura II 2 Art. 85. 
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!)L'Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione dell'idonea segnaletica temporanea e del"'~~·-
mantenimento in efficienza della stessa, come previsto dalle norme del D.lvo n. 285 del 30.04.1992, Codice EO• 

della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione; 

2)Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento 
mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione. 

3)Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della 
vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. 

4)A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 

5)In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs 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 dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, 
approvato con D.P.R N. 495/1992. 

6)A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
questo Ufficio Polizia Locale. 

7)Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada. 

Dalla Residenza Comunale, lì 23.10.2015 
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