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OGGETTO: Nuova regolamentazione della circolazione nelle vie PAPI, ROSSETTI e TANARO. 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
ESAMINATE le diverse problematiche viabilistiche del comparto stradale in oggetto; 
TENUTO CONTO delle indicazioni emerse a seguito di sopralluogo effettuato da personale della Sezione 

Operativa Vigilanza-Sicurezza Integrata del Territorio; 
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio della Circoscrizione n. 3 espresso nell’ambito del Verbale di 

Deliberazione n. 24 in data 25.05.2010; 
RITENUTO di adottare, per motivi di sicurezza stradale, adeguati provvedimenti viabilistici al fine di una 

nuova e più appropriata regolamentazione della circolazione nell’area in questione; 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Capo Attività Sezione Operativa Vigilanza-Sicurezza 

Integrata del Territorio e dal 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; 

 
 

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE L’ORDINANZA PGN 45529 DEL 11.10.2010 

 

O R D I N A 
 
 

♦ l’istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA, (rif. Figura II 348 o 349 Art. 135 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, nelle località di seguito indicate: 

 

* VIA PAPI *nel tratto compreso tra via Virgilio e via Rossetti, in direzione di quest’ultima; 
* VIA PAPI *nel tratto compreso tra via Bossi e via Ausonio, in direzione di quest’ultima; 
* VIA ROSSETTI *nel tratto compreso tra via Papi e via Filelfo, in direzione di quest’ultima; 
* VIA TANARO *nel tratto compreso tra via Ausonio e via Papi, in direzione di quest’ultima; 

 

♦ l’istituzione del SENSO VIETATO (rif. Figura II 47 Art. 116 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, 
nelle località di seguito indicate: 

 

* VIA PAPI *all’intersezione con via Rossetti, in direzione di via Virgilio; 
* VIA PAPI *all’intersezione con via Ausonio, in direzione di via Bossi; 
* VIA ROSSETTI *all’intersezione con via Filelfo, in direzione di via Papi; 
* VIA TANARO *all’intersezione con via Papi, in direzione di via Ausonio;  



 

♦ 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, nelle località di seguito indicate: 

 
* VIA PAPI *all’intersezione con via Ausonio; 
* VIA ROSSETTI *all’intersezione con via Filelfo; 
* VIA TANARO *all’intersezione con via Papi; 

 

♦ l’istituzione della DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, (rif. Figura II 80/a Art. 122 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, nelle località di seguito indicate: 

 
* VIA FILELFO *all’intersezione con via Rossetti, in entrambi i sensi di marcia; 
* VIA PAPI *all’intersezione con via Tanaro, in entrambi i sensi di marcia; 
* VIA AUSONIO *all’intersezione con via Papi, in entrambi i sensi di marcia; 

 

♦ l’istituzione delle DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA, (rif. Figura II 81/a Art. 122 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 località di seguito indicata: 

 
* VIA PAPI *all’intersezione con via Rossetti, in direzione di via Virgilio; 

 
♦ l’installazione di uno SPECCHIO PARABOLICO nelle località di seguito indicate: 
 

* VIA PAPI *in corrispondenza dell’intersezione con via Tanaro, per i veicoli che, 
provenienti da via Tanaro, devono immettersi sulla via Papi; 

* VIA AUSONIO *in corrispondenza dell’intersezione con via Papi, per i veicoli che, provenienti 
da via Papi, devono immettersi sulla via Ausonio; 
  

 

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, 
previa asfaltatura di via Tanaro. 

 
 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 


