
ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 165/2020 del 19/11/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA MARSALA , NEL TRATTO 
COMPRESO TRA  VIA TORINO E VIA  XXIV MAGGIO, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.  
ORDINANZA N. CO136-007

Responsabile PAOLO GUIDO RIGANTI

Settore Settore territorio e lavori pubblici

Servizio SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI - MANUTENZIONE  STRADE

IL DIRIGENTE DI AREA

ACCERTATO che via Marsala, nel tratto compreso tra via Torino e via XXIV Maggio è caratterizzata 
da una conformazione stradale a doppio senso di marcia, con sosta consentita in entrambi i lati 
della carreggiata;

RITENUTO opportuno migliorare la viabilità dell’attuale disciplina della circolazione nel tratto di via 
Marsala compreso tra via Torino e via XXIV Maggio, attraverso l’istituzione del senso unico di 
circolazione in direzione di quest’ultima, in quanto si presta maggiormente ad una attestazione di due 
corsie, atte alla svolta a sinistra in direzione di viale Italia e a destra in direzione di viale Edison, non penalizzando 
la sosta;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 571/2020 del 17/11/2020 con la quale viene 
approvata al proposta di variazione viabilistica in via Marsala;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed il relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione, (DPR 16.12.1992 n. 495);

ORDINA

a) l'istituzione del SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE in via Marsala, nel tratto compreso da via 
Torino a via XXIV Maggio (fig. II 348 art. 135) in direzione di via XXIV Maggio;

b) l’istituzione in via Marsala, all’intersezione con via XXIV Maggio, del SENSO VIETATO (fig. II 47 
art. 116) in ingresso da via XXIV Maggio;

c) l'istituzione in via XXIV Maggio, prima dell'intersezione con via Marsala con provenienza da 
entrambe le direzioni, del DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO (fig. II 80/a art. 122).

L’inosservanza delle prescrizioni previste dall’ordinanza sarà punita ai sensi dell’art. 7 del C.d.S..

La presente ordinanza è resa nota al pubblico ed entra in vigore mediante l'esposizione della 
prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 
n. 495.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg al Ministero delle Infrastrutture  e 
dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'articolo 74 del 
regolamento di esecuzione e attuazione.

Pratica trattata da: DE MARINIS ANTONELLA

Allegati:

   

IL DIRIGENTE DI AREA
Documento firmato digitalmente

(PAOLO GUIDO RIGANTI)


		2020-11-19T11:12:08+0100
	PAOLO GUIDO RIGANTI




