
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

ORIGINALE

Registro Generale n. 65 Del 05-10-2020

ORDINANZA DEL SETTORE Area Polizia Municipale

Oggetto: MODIFICA VIABILITA'- ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA
VIALE DI VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO CON OBBLIGO DI
SVOLTA A DESTRA IN CORSO MALINGRI-

Il Responsabile del servizio

Vista: la Deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 10/09/2020 con la quale si istituisce
in modo definitivo, un senso unico di marcia sul Viale di collegamento da Via Einaudi a
Corso Malingri lungo Via Cav. Di Vittorio Veneto, con obbligo di svolta a destra e divieto di
svolta a sinistra;

Ravvisata la necessità di dover procedere nella circostanza alla modificazione delle
disposizioni sulla circolazione stradale nel concentrico, conseguentemente ai fatti suesposti,
al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza
stradale;

Visto l’art. 7 del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con
D. L.vo n. 285 in data 30.04 1992;

Visto il D.L.vo n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della strada” e il D.P.R. 495 del
16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 107 del D.L.vo n° 267/2000;

ORDINA
A partire da giovedì 08 Ottobre 2020

L’istituzione del senso unico di marcia, per tutti i veicoli lungo:A)
Viale di Via Cav. Di Vittorio Veneto (con direzione verso Corso Malingri)-
dall’intersezione con Via L. Einaudi fino all’intersezione con Corso Malingri;



L’istituzione dell’obbligo di Svolta a Destra in:B)
 Corso Malingri dal Viale di Via Cav. Di Vittorio Veneto;-

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini medianteA)
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sito Web Comunale e apposizione della
prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16
dicembre 1992, n 495 (regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.) in
coincidenza con tutti gli imbocchi delle Vie/Zone oggetto d’intersezione;

L’invio del presente provvedimento a:B)
Stazione Carabinieri di Bagnolo Piemonte;-
U.T.C.  Sede;-
Comando Provinciale VV. FF. Cuneo;-
Servizio di Pronto Intervento “112”

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme-
in materia;
Il comando di Polizia Municipale e l'Ufficio tecnico, ognuno per quanto di-
competenza, sono incaricati all'esecuzione dalla presente ordinanza;
Contro il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso nel termine di-
60 giorni dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Art. 37 c. 3
D.Lgs 285/92 e SS.MM. Con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 495/92), oppure
in via alternativa ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60
giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034) ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.

Bagnolo Piemonte 05-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Besso Rinella*

* Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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