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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 81788 

del  17 aprile 2019 

 

OGGETTO:  VIA NIZZA - CIR 08 - ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO E ALTRI 
PROVVEDIMENTI  

 

  Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 
267 ed in particolare il comma 5; 

 Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla 
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme 
del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, 
n. 495; 

 Vista l’ordinanza n. 85613 del 6 dicembre 2018, in via Nizza venivano istituiti alcuni 
provvedimenti viabili conseguenti la realizzazione della ciclopista, ma che nel provvedimento 
citato, per mero errore materiale venivano commesse delle imprecisioni;  

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 02246 del 13.06.2018 
dichiarata immediatamente eseguibile e recante l’oggetto:”Programma operativo nazionale citta' 
metropolitane (pon metro 2014/2020). Riqualif.asse in esecuzione del mecc. n. 2017 2246/52  via 
Nizza e ciclopista. affidamento lavori procedura aperta. Prenotazione impegno ed impegno spesa 
importo  euro 2.905.000,00 iva compresa  (cod. op. 4451.cup c11b16000400006.cig 7142678459. 
finanz.fondi pon metro); 

 Atteso che la realizzazione della ciclopista prevista dalla citata deliberazione comporta delle 
modifiche viabili; 

 Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di 
adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 
 

ORDINA 
in via Nizza 



1. l’istituzione del senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD nella 
carreggiata laterale EST, nel tratto compreso tra largo Marconi e il n.c. 25 di via Nizza; 

2. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all’intersezione della 
carreggiata laterale EST, di cui al punto 1; con la carreggiata centrale di via Nizza; 

3. l’istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che 
percorrono il varco di collegamento tra la carreggiata centrale di via Nizza e la 
carreggiata laterale EST in corrispondenza del protendimento ideale di via Baretti; 

4. la revoca dell’ordinanza n. 85613 del 6 dicembre 2018, meglio citata in premessa; 

5. la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali 
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che 
la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

AVVERTE 
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; 
 

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel 
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica e della pista ciclabile, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei 
Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 
495/1992. 

    

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE  ad interim 

del Servizio Esercizio 

ing. Roberto Bertasio     E 
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