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OGGETTO: 
 

Nuova regolamentazione della circolazione nell’abitato di CALCINATE DEL PESCE in 
seguito allo spostamento del capolinea del servizio T.P.L. linea “N”. 

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
ESAMINATA la  richiesta dall’Area IX^ - Gestione del Territorio, Attività Mobilità e Trasporto 

Urbano presentata in seguito a collaudo effettuato per lo spostamento del capolinea 
del servizio T.P.L. della linea “N”; 

TENUTO CONTO delle indicazioni viabilistiche emerse a seguito di sopralluogo effettuato dal Capo 
Attività Controllo del Territorio; 

RITENUTO di adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti viabilistici al 
fine di una nuova e più appropriata regolamentazione della circolazione nel 
comparto in questione; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Capo Attività Sezione Operativa Vigilanza-
Sicurezza Integrata del Territorio, dal F. F. Capo Attività Tecnico-Amministrativa 
Verbali e Contenzioso; 

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6, 7 e 188 del D. L.vo  30.04.1992 n°285 e il D.P.R. 16.12.1992 
n°495 integrato col D.P.R. 16.09.1996 n°610 e successive modificazioni e integrazioni; 

AI SENSI dell’art. 107 del D. L.vo 18.8.2000, n° 267, per propria competenza; 
 

O R D I N A 
 

 

♦ l’istituzione di un’area a ZONA A VELOCITA’ LIMITATA DI 30 Km/h, per tutta la sua estensione e 
per tutte le categorie di veicoli, mediante l’apposizione dei segnali di cui alle Figure II 323/a e 323/b 
Art. 135 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, istituita con il posizionamento della 
relativa segnaletica nelle località di seguito indicate: 

 
* VIA PONTI ETTORE *all’altezza dell’intersezione con la Sp1, nel tratto a monte di 

quest’ultima; 
* VIA PONTI ETTORE *all’altezza dell’intersezione con via Miralago; 
* VIA DUCA DEGLI ABRUZZI *all’altezza dell’intersezione con via Dal Molin; 
* VIA MOTTARONE *all’altezza del cimitero; 
* VIA PREMENO *in corrispondenza del cartello di “inizio centro abitato”; 

 



 

♦ l’istituzione della CORSIA PREFERENZIALE RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI avente larghezza 
minima di metri 3,50 più gli spazi necessari per le due linee di delimitazione, nella località di seguito 
indicata: 

 
* VIA DUCA DEGLI ABRUZZI *nel tratto compreso tra la Sp1 e via E. Ponti, all’altezza 

dell’intersezione con quest’ultima in sostituzione dell’area, 
separata dalla carreggiata da cordolo spartitraffico, ex capolinea 
del servizio T.P.L. della linea “N”; 

 

♦ l’istituzione dell’OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA – STOP -, (rif. Figura II 37 Art. 
107 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, mediante l’apposizione della relativa segnaletica verticale ed 
orizzontale, nella località di seguito indicata:  

 
* VIA DUCA DEGLI ABRUZZI *allo sbocco della corsia preferenziale di cui sopra, in 

corrispondenza della via E. Ponti; 
 

♦ il posizionamento di un delineatore speciale di ostacolo (rif. Figura II 472 Art. 177 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16/12/1992 n°495), con relativo 
cartello indicante il passaggio obbligatorio a sinistra (rif. Figura II 82/a Art. 122 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16/12/1992 n°495) correlato con 
pannello integrativo di limitazione od eccezione (rif. Modello II 4/b –eccetto autobus- Art. 83 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16/12/1992 n. 495), 
nelle località di seguito indicate: 

 
* VIA DUCA DEGLI ABRUZZI *all’inizio del cordolo rialzato a separazione della corsia 

preferenziale di cui sopra; 
* VIA PONTI ETTORE * all’altezza dell’intersezione con la Sp1, nel tratto a monte di 

quest’ultima che adduce alla rotatoria all’inizio del cordolo 
rialzato a separazione dell’area adibita a nuovo capolinea del 
servizio T.P.L. della linea “N”. 
  

 

 

OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO E’ DA RITENERSI ANNULLATO 

 

 

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 


