
 1 

 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Piazza Vittorio Emanuele II, 1  - 10015 Ivrea (TO) 
 Tel. 0125 4101 -  Fax 0125 410242 

 
 

Ord. n°  6519 
Oggetto:  Ordinanza permanente in materia di viabilità, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada. 
 

(“Istituzione di direzione obbligatoria “Obbligo di svolta a destra” in corrispondenza dell’area d’intersezione Via Dora 
Baltea - C.so Nigra). 

 
 

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE  
 

PREMESSO che il Provvedimento indicato in oggetto è finalizzato alla riduzione dei tempi di attesa (code di traffico dei 
veicoli fermi nei pressi dell’intersezione per concedere la precedenza a quelli provenienti da Corso Nigra in ambo le 
direzioni di marcia), nonché alla riduzione dell’inquinamento dell’aria provocato dai gas di scarico dei medesimi, e più in 
generale per il miglioramento della sicurezza stradale nei pressi dell’area d’intersezione con conseguente riduzione del 
rischio di incidentalità. 
CONSIDERATO che in corrispondenza dell’area d’intersezione citata in oggetto è senz’altro opportuno istituire l’“Obbligo 
di svolta a destra” per i veicoli provenienti da Via Dora Baltea diretti in Corso Nigra, al fine di fluidificare la circolazione in 
centro abitato, nonché migliorare la sicurezza stradale, migliorando la qualità dell’aria mediante la riduzione dei tempi di 
attesa dei veicoli accodati nei pressi dell’area d’intersezione e quindi, più in generale, migliorando il vivere quotidiano dei 
residenti e domiciliati in loco in conseguenza allo svolgimento delle attività commerciali e professionali. 
DATO ATTO che il Provvedimento di cui trattasi è stato deciso dall’Amministrazione Comunale in esito alle valutazioni 
degli uffici competenti e facendo seguito alle segnalazioni di molti cittadini utenti della strada.  
VISTO il D.lgs. n° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), nel testo vigente. 
VISTO il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada), nel testo 
vigente. 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel testo vigente 

 

     ORDINA 
l’istituzione dell’ “Obbligo di svolta a destra”  per i veicoli provenienti da Via Dora Baltea, diretti in 
Corso Nigra, in corrispondenza dell’area d’intersezione tra le due carreggiate. 

 
 

INCARICA 
il personale del Cantiere Edile Comunale o quello di altre imprese autorizzate per l’apposizione della segnaletica stradale 
regolamentare da collocare in corrispondenza dell’area interessata, nonché la rimozione dell’eventuale segnaletica 
contrastante. 

DEROGHE E PRECISAZIONI 
La presente Ordinanza è a carattere permanente e il Provvedimento incluso nella medesima entra in vigore dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale Elettronico. 
Dal Provvedimento sono esclusi i veicoli di polizia e di soccorso pubblico, utilizzati in “Servizio di emergenza”. 

 

PUBBLICITA’ 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante: 
- Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale Elettronico (http://www.comune.ivrea.to.it/index.php/servizi-online/albo-
pretorio.html). 
- Apposizione della segnaletica stradale regolamentare. 
- Pubblicazione sul sito web del Comune e comunicazione all’U.r.p. 
- Qualunque altra forma di pubblicità che non sia in contrasto con le vigenti norme di legge. 
 

                 VIGILANZA 
Il personale della Polizia Municipale e quello delle altre Forze di Polizia è incaricato dei controlli per la corretta 
applicazione della presente Ordinanza. 
 

      RICORSI 
Chiunque abbia un interesse legittimo può proporre ricorso giurisdizionale avverso la presente Ordinanza al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte, per vizi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di Legge, entro sessanta 
giorni dalla data di notificazione o pubblicazione dell’Ordinanza stessa. 
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo (a norma dell’art. 37 del C.d.S. e secondo le 
modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. n° 495/92), da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 
sessanta giorni dalla data di notificazione o pubblicazione. 
 

Dalla sede del Comando, 23/05/2017 
per  IL COMANDANTE LA P.M. 

        (Dott. Alberto Pizzocaro) 
 

    Il V.Comm. Paolo Molinario 


