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OGGETTO: 
 

Eliminazione della corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici sita in via 
SANVITO SILVESTRO. 

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
 

PREMESSO CHE con ordinanza PGN 5734 del 03/02/1998 era stata istituita la corsia 
preferenziale riservata ai mezzi pubblici sul lato numeri civici dispari della 
via Sanvito Silvestro e ciò nell’ambito dei provvedimenti viabilistici 
conseguenti alla realizzazione di una linea forte per il trasporto urbano 
“linea E”; che la citata ordinanza e relativa corsia bus è stata 
successivamente soppressa con provvedimento PGN 48996 del 07/10/2004 
e nuovamente ripristinata con PGN 29415 del 23/06/2009; 

PRESO ATTO della volontà espressa dalla Giunta Comunale nel corso della seduta del 
25/05/2010 e del 09/11/2010, con la quale è stata disposta la soppressione 
della corsia bus di cui ai precedenti provvedimenti; 

RITENUTO indispensabile adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati 
provvedimenti viabilistici al fine di una nuova e più appropriata 
regolamentazione della circolazione nella via in questione, in dipendenza 
della soppressione della citata corsia bus; 

ACQUISITI i pareri tecnici espressi di concerto dai dirigenti delle Aree V^ - IX^ e X^ di 
questo Comune, nonché sulla scorta delle indicazioni fornite dal Capo 
Attività Controllo del Territorio; 

TENUTO CONTO del parere tecnico amministrativo fornito dal F.F. Capo Attività Tecnico-
Amministrativa Verbali e Contenzioso; 

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del D.L.vo  30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 
n. 495 e successive modificazioni e integrazioni; 

             
per propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 
 



O R D I N A 
 

 

• L’abrogazione del provvedimento PGN  29415 del 23/06/2009, con contestuale eliminazione 
della corsia preferenziale sita in via Sanvito Silvestro, lungo il lato numeri civici dispari, 
che dovrà attuarsi solo in concomitanza con gli interventi di seguito indicati: 

 

1. Rimodulazione delle corsie di marcia nel tratto interessato di via Sanvito Silvestro, con 
formazione di una corsia in direzione periferica e due corsie in direzione centro città di 
cui una con canalizzazione “diritto” ed una con canalizzazione “a sinistra” 

2. La canalizzazione veicolare in direzione centro città dovrà essere attuata a partire dal 
civico n. 40 

3. Rimodulazione dell’isola di traffico posta all’intersezione con largo Risorgimento per 
meglio agevolare le manovre di svolta a sinistra in direzione di via della brunella e 
conseguente ricalibratura dell’attraversamento pedonale ivi tracciato 

4. Ricollocazione, sul fronte opposto al civico n. 32 di via Sanvito Silvestro, della fermata 
bus linee TPL urbane ed extraurbane con direzione centro città, da posizionarsi alla 
distanza di mt. 20 dall’intersezione con la via Salvo d’Acquisto. Detta fermata dovrà 
essere dotata delle “paline di fermata” come pervisto dalla Figura II 358 Art. 136 e Art. 
151 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.  

 

• L’istituzione del DIVIETO DI FERMATA, (rif. Figura II 75 Art. 120 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – D.P.R. 16.12.1992 n. 495), per tutte 
le categorie di veicoli, nella sotto indicata località: 

 

* VIA SANVITO SILVESTRO * sul lato dei civici dispari, nel tratto interessato 
corrispondente alla corsia bus eliminata. 

 

• Sono confermati i provvedimenti viabilistici in atto, che non sono in contrasto con la 
presente ordinanza. 

 

 
 Detto provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica verticale 
ed orizzontale alla cui messa in opera provvederà l’Area X^ Lavori Pubblici – Attività Strade e 
Segnaletica. 

 

 I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell’art. 
12 del precitato Decreto legislativo, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente 
ordinanza. 
 

 Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico improprio, nel termine 
di 60 giorni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del 
“Nuovo Codice della Strada (art. 74 Reg. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(art. 37 D.Lgs. 285/1992). 

 
 
 
   IL COMANDANTE 

                Dott. Gianni Degaudenz 
 
 
 
 
 

 


