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Prot.  3412                                    Castel d’Ario, li  16/07/2020 

N. 13 /2020   del Rep. Ord. 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

OGGETTO : Provvedimento permanente in materia di viabilità.  

Realizzazione di   pista ciclabile in Via XX Settembre  a senso unico di marcia. 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.30 del 11/03/2020  ad oggetto " Creazione Ciclabile in Via 

XX Settembre – Atto di Indirizzo"  con la quale veniva demandato al Responsabile dell’Area Tecnica 

Comunale il compito di verifica e progettazione di  pista ciclabile ad unico senso di marcia in direzione 

contraria a quella dei veicoli a motore all’interno della carreggiata stradale dal carraio dell’ Oratorio 

Parrocchiale fino al civico n.1 di Via XX Settembre con immissione  nella piazzetta in  C.so Garibaldi;  

 

VISTA la necessità di regolamentare la circolazione in Via XX Settembre attuando quanto previsto 

nell’elaborato tecnico predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica e quanto previsto dal  parere espresso 

dal Responsabile Area Vigilanza allegato alla suddetta delibera; 

 

DATO ATTO CHE il parere istruttorio espresso dal responsabile dell’Area Vigilanza prescrive l’istituzione 

del limite di velocità a 30 Km/h nel tratto interessato; 

 

VISTO l’art. 107 del d.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

VISTI gli artt. 5, 6, 7, del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, nonché il D.P.R. 16/12/92 n° 

495 e successive modifiche; 

O   R   D   I   N   A 
 

1. La Realizzazione di una PISTA CICLABILE a senso unico di circolazione, di direzione contraria a quella 

dei veicoli a motore,  all’interno della carreggiata stradale, sul lato sinistro di Via XX Settembre dal 

carraio dell’Oratorio Parrocchiale fino al civico n.1 di Via XX Settembre per permettere l’uscita delle 

biciclette nella piazzetta in C.so Garibaldi; 

 

2. L’istituzione, nel tratto interessato del limite di velocità a 30 Km/h;  

 

DEMANDA 

 
All’ufficio Tecnico Comunale  il compito di rendere esecutiva la presente ordinanza mediante l’installazione 

dell’idonea segnaletica verticale ed orizzontale, prevista dal Codice della Strada. 

 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo 285/1992 sono incaricati di far rispettare la presente 

ordinanza. 

A V V E R T E 

 
1)che a norma dell’art. 3, comma IV della Legge 241/90 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 

60 giorni dalla pubblicazione, al TAR LOMBARDIA- sez. staccata di Brescia ; 

 

2)che a norma dell'art. 74 del D.P.R. 495/92 in riferimento all'art. 37 del D.Lgs 285/92, avverso i provvedimenti relativi la segnaletica, 

chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza 

stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica; 

 

3) che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della Polizia Locale 

di  Castel d’Ario.   
 

Dalla Residenza Municipale, li  16/7/2020                       Il  Responsabile del Servizio di Polizia Locale  

                  Vice Commissario Lodi Claudia  
 


