
 
  

   
ORD. NR. 9/2023 
 

 
 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il notevole traffico veicolare sulla via Provinciale ex SS498 e le varie 

segnalazioni pervenute a codesta amministrazione; 

 

VISTA la necessità di mettere in sicurezza il tratto di strada di via Provinciale ex 

SS498 in prossimità del civ 16-18 al fine di agevolare l’attraversamento dei pedoni 

in particolare degli alunni degli istituti scolastici e dei frequentatori del centro 

sportivo. 

 

RITENUTO di dovere provvedere, a tutela della pubblica incolumità, del 

pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, a disciplinare la 

circolazione stradale nella sopracitata via, attraverso l’adozione di provvedimenti 

che consentano di modificarne la viabilità al fine di renderla più sicura e 

adeguata; 

 

RITENUTO opportuno predisporre il funzionamento dell’impianto semaforico 

con le seguenti modalità: - dalle ore 00:00 alle ore 24:00 l’impianto sarà solo in 

funzione lampeggiante. L’attraversamento pedonale si attiva tramite pulsante a 

chiamata. 

 

SENTITO il parere della Giunta Comunale e dei competenti uffici comunali; 

 

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 (Nuovo 

Codice della Strada) che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere 

per la regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza; 

Visto il D. Lgs. 267/00; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche e 

integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada); 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e successive integrazioni;  
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ORDINA 
con effetto immediato 

 

1. L’istituzione dell’attraversamento pedonale semaforizzato in Via Provinciale civ. 

16-18 con le seguenti modalità di funzionamento: 

a. L’impianto dovrà essere funzionante dalle ore 00:00 alle ore 24:00 in 

modalità “giallo lampeggiante” per i veicoli marcianti in Via Provinciale e sino 

all’attivazione della “chiamata pedonale”; 

b.  L’attraversamento pedonale, nei due sensi, dovrà avere la lanterna 

semaforica rossa sempre accesa sino all’attivazione della chiamata e della 

lanterna semaforica di luce rossa per i veicoli marcianti in Via Provinciale;  

c.  All’atto dell’attivazione attraverso la “chiamata“ da parte del pedone, 

l’impianto dovrà attivarsi con le modalità e le tempistiche previste dalle normative 

in materia; 

 d.  In prossimità dell’impianto dovranno essere posizionati rallentatori ottici di cui 

alla Figura II 473 Art. 179 del “Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice delle 

Strada”; 

e.  In corrispondenza dell’attraversamento pedonale semaforizzato dovrà 

essere predisposta idonea segnaletica verticale ed orizzontale, con le modalità 

previste dalle norme in materia; 

 f.  Dovrà essere, inoltre, predisposta idonea segnaletica verticale di preavviso, 

secondo le modalità previste dalle norme in materia; 

 

2. Le violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza sono regolate 

dalle norme del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada; 

 

DISPONE 

- l’apposizione dell’opportuna segnaletica da parte delle ditte incaricate dal 

Comune nonché la realizzazione delle strisce trasversali di arresto della 

carreggiata; 

- che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla 

cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del 

Comune; 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni con le formalità 

stabilite nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione al Codice della strada. 

 

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono invitate a far osservare il presente 

provvedimento. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 28 febbraio 2023 

 

IL SINDACO 

CONTI dott. GIANLUIGI 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005 
e norme collegate 


