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COMUNE DI CRISSOLO 
ORDINANZA N.7/2016  DEL  15.07.2016                Prot. n. 2092

       
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che:  

 il nodo più critico della viabilità che attraversa il paese è costituito dal restringimento 

di carreggiata della S.P. 234 del Pian del RE nel tratto dal km 0 al km 0,150, e che 

detto restringimento è tale da rendere difficoltoso il transito contemporaneo di veicoli 

nei due sensi di marcia; 

 al fine di dare una risposta concreta ai bisogni di sicurezza della circolazione stradale  

espressi dai cittadini, al miglioramento della fluidità e in generale della mobilità, 

tecnici ed Amministratori hanno sperimentato, in quel tratto di strada, la 

regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante posa di semafori a 

monte ed a valle della strettoia; 

 la sperimentazione della nuova modalità di gestione del traffico ha evidenziato 

maggiore fluidità nel passaggio veicolare, in particolare nelle fasce orarie di maggiore 

intensità ha ridotto i disagi causati dalla strettoia; 

 

Visto il NULLA OSTA,  qui fatto pervenire dalla Provincia di Cuneo - prot.n. 52852 del 

08.07.2016 – ed acquisito agli atti al n. 2006 di protocollo di questo Ente; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla corretta regolamentazione del suddetto 

impianto semaforico secondo modalità e tempistiche che tengano conto in via prioritaria dei 

naturali flussi, ovvero dando priorità ai veicoli in transito verso monte al mattino e, viceversa, 

verso valle alla sera, in modo da garantire la maggior fluidità possibile del traffico, nonché 

per ridurre i costi economici, sociali ed ambientali da traffico veicolare, come sancito dall'art. 

1 del vigente Codice della Strada; 

 

 

Richiamato l’Art. 7 del vigente Codice della Strada; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n°267 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale, 

 

ORDINA 

 

per i motivi di cui in premessa, 

 

dalle ore 8:30 alle 17:30 di tutte le domeniche comprese nel periodo dal 18.07 al 04.09 ed, 

eventualmente, qualora la Locale Polizia o l’Ufficio Tecnico lo ritenesse necessario, la posa 

ed attivazione di semafori ai progressivi 0,00 e 0,150 della S.P. 234 del Pian del RE istituendo 

quindi, ed in quel tratto, il traffico a senso unico alternato; 
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DISPONE 

 

il funzionamento dell’impianto con tempi idonei al traffico veicolare privilegiando 

maggiormente il transito di veicoli in direzione del Pian del Re nelle ore ante meridiane e, 

viceversa, privilegiando il traffico in direzione di valle nelle ore pomeridiane. 

 

DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web, 

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 90 giorni e diffusione di avvisi in luoghi 

pubblici a partire dalla data della presente ordinanza; 

Che le disposizioni della presente Ordinanza divengano immediatamente esecutive; 

Che copia della presente sia trasmesse alla locale stazione dei Carabinieri; 

Che contro il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni 

dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 

 

                                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                                          F.to Fabrizio RE 

  

                                                                                                                 

 


