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Ord. 6850 
Oggetto:  modifiche permanenti alla viabilità, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada. 
(Corso M. d’Azeglio: “Eliminazione stalli di sosta regolamentata e scarico merci” e conseguente “Divieto di fermata” sul 
tratto di carreggiata compreso tra i nn.cc. 12/18 e i nn.cc. 64/74 e nn.cc. 18/20 di Corso Vercelli - “Obbligo di proseguire 
diritto” in corrispondenza dell’intersezione con Via dei Mulini, per i veicoli provenienti dalla zona San Lorenzo - “Sosta 
regolamentata max. 30 minuti (disco orario)” e “Sosta per carico/scarico merci” sugli appositi stalli per i veicoli a motore 
specificamente indicati dalla segnaletica, sul tratto di carreggiata compreso tra i nn.cc. 6/10 e 44/64 e nn.cc. 4/12 di Corso 
Vercelli - Via dei Cappuccini: “Attuazione del senso unico di marcia” per tutte le categorie di veicoli sul tratto di carreggiata 
compreso tra le intersezioni con Corso M.d’Azeglio (San Lorenzo) e Via Campo Sportivo” - Piazza Freguglia: “Eliminazione 
stalli di sosta a pagamento” e conseguente “Divieto di fermata” sul tratto di carreggiata compreso tra le intersezioni con Via 
dei Mulini e Corso Botta e “Attuazione del doppio senso di marcia” per tutte le categorie di veicoli - Via dei Mulini: “Obbligo 
di svolta a destra” in corrispondenza dell’intersezione con Corso M. d’Azeglio, per i veicoli provenienti dalla zona Cimitero e 
Piazza Freguglia - Via Cascinette: “Obbligo di proseguire diritto” in corrispondenza dell’intersezione con Corso M. d’Azeglio 
(San Lorenzo) - Intersezione Corso M.d’Azeglio/Via Cascinette/Via dei Cappuccini/Corso Vercelli (San Lorenzo): 
“Istituzione su Corso M.d’Azeglio di due corsie di canalizzazione”, rispettivamente per la svolta a sinistra per Via Cascinette e 
la prosecuzione diritto per Corso Vercelli) - Intersezione Corso M.d’Azeglio/Via San Nazario: “Istituzione su Corso 
M.d’Azeglio” di due corsie di canalizzazione, rispettivamente per la svolta a sinistra per Via San Nazario e la prosecuzione 
diritto sul corso).  

                                            

              IL  COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE 
 

FACENDO SEGUITO alla decisione dell’Amministrazione Comunale (dopo affidamento di formale incarico a 
professionista esperto) di apportare ulteriori modifiche alla viabilità di Corso M.d’Azeglio, per sopperire alle 
problematiche di congestionamento del traffico conseguenti alla realizzazione della nuova rotatoria di “Porta Vercelli” e 
del nuovo tratto di pista ciclabile in Corso M. d’Azeglio. 
TENUTO CONTO delle caratteristiche della carreggiata e del traffico su Corso M. d’Azeglio, nonché delle pertinenze 
strutturali e funzionali (spazi per la sosta, esigenze socio-economiche e abitative dell’area urbana circostante) che hanno 
comportato la necessità di apportare modifiche alla viabilità per garantire maggior sicurezza all’utenza della strada, in 
particolare per quella definita “debole”, prevedendo comunque la possibilità di sosta dei veicoli negli spazi all’uopo 
destinati, con rapido avvicendamento, mediante una limitazione del tempo nei giorni feriali (dalle ore 8,00 alle ore 
20,00), con tempo massimo di sosta di 30 minuti, così da consentire agli utenti l’uso del parcheggio a rotazione per fruire 
dei servizi forniti dagli esercizi pubblici, nonché dalle numerose attività commerciali e professionali insistenti in loco.  
RITENUTO pertanto necessario, al fine di assicurare la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e 
di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, dare esecuzione a quanto sopra descritto. 
VISTO il Decr. Lgs. n. 285 del 30/04/92 (Codice della Strada) e s.m.i. 
VISTO il D.P.R. n. 495 del 28/12/92 (Reg.to di esecuzione e attuazione del Codice della Strada) e s.m.i. 
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decr. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. 

                             

        ORDINA 
        - a carattere permanente - 
 

                  DAL GIORNO DI INSTALLAZIONE DELLA  SEGNALETICA STRADALE  
 

 i seguenti provvedimenti di viabilità 
 

 

Corso M. d’Azeglio: “Eliminazione stalli di sosta regolamentata e scarico merci” e conseguente “Divieto di fermata” sul 
tratto di carreggiata compreso tra i nn.cc. 12/16 e i nn.cc. 40/44 - “Obbligo di proseguire diritto” in corrispondenza 
dell’intersezione con Via dei Mulini, per i veicoli provenienti dalla zona San Lorenzo - “Sosta regolamentata max. 30 
minuti (disco orario)” e “Sosta per carico/scarico merci” sugli appositi stalli per i veicoli a motore specificamente 
indicati dalla segnaletica, sul tratto di carreggiata compreso tra i nn.cc. 10/14 e 50/60 - Via dei Cappuccini: 
“Attuazione del senso unico di marcia” per tutte le categorie di veicoli sul tratto di carreggiata compreso tra le 
intersezioni con Corso M.d’Azeglio (San Lorenzo) e Via Campo Sportivo” - Piazza Freguglia: “Eliminazione stalli di 
sosta a pagamento” e conseguente “Divieto di fermata” sul tratto di carreggiata compreso tra le intersezioni con Via dei 
Mulini e Corso Botta e “Attuazione del doppio senso di marcia” per tutte le categorie di veicoli - Via dei Mulini: 
“Obbligo di svolta a destra” in corrispondenza dell’intersezione con Corso M. d’Azeglio, per i veicoli provenienti dalla 
zona Cimitero e Piazza Freguglia - Via Cascinette: “Obbligo di proseguire diritto” in corrispondenza dell’intersezione 
con Corso M. d’Azeglio (San Lorenzo) - Intersezione Corso M.d’Azeglio/Via Cascinette/Via dei Cappuccini/Corso 
Vercelli (San Lorenzo): “Istituzione su Corso M.d’Azeglio di due corsie di canalizzazione”, rispettivamente per la 
svolta a sinistra per Via Cascinette e la prosecuzione diritto per Corso Vercelli) - Intersezione Corso M.d’Azeglio/Via 
San Nazario: “Istituzione su Corso M.d’Azeglio” di due corsie di canalizzazione, rispettivamente per la svolta a sinistra 
per Via San Nazario e la prosecuzione diritto sul corso - “Divieto di sosta, con rimozione forzata” per tutte le categorie 
di veicoli sui tratti di carreggiata delle vie e corsi sopra citati , fuori dagli appositi spazi riservati alla sosta.  



 
 
 

                                              PREDISPOSIZIONE E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA 
 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Ivrea, nonché il Responsabile dell’impresa esecutrice dei lavori sono 
incaricati per la predisposizione e allocazione della nuova “Segnaletica verticale” con i relativi pannelli integrativi, 
nonché della tracciatura della nuova “Segnaletica orizzontale” sulle carreggiate interessate.  

 
 

                PRECISAZIONI 
La presente ordinanza è di carattere permanente; revoca e sostituisce integralmente tutte quelle emesse 
precedentemente inerenti la viabilità di Corso M. d’Azeglio e vie limitrofe. I provvedimenti contenuti nella 
medesima hanno efficacia anche nei confronti dei veicoli condotti da possessori di autorizzazioni o permessi speciali. 
 

               VIGILANZA 
Il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti alle Forze di Polizia di cui all'articolo 12 c. 1 del Decr. L.vo 
n.285/92, sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da parte degli utenti della strada. 
 

                                                                        PUBBLICITA’ 
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante: 
- Apposizione della segnaletica stradale verticale e tracciatura della segnaletica orizzontale prevista dal Codice della 
Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.  
- Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale Elettronico e comunicazione all’U.r.p. 
- Qualunque altra forma di pubblicità che non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.                                                         
 

                 RICORSI 
Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre “Ricorso giurisdizionale” per 
incompetenza - eccesso di potere - violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al T.A.R. del 
Piemonte avente sede a Torino. A norma di quanto previsto all'art. 37 del Decr. Lgs n.285/92 e con le modalità indicate 
all'art. 73 del D.P.R. n.495/92 è ammesso, altresì, “Ricorso Amministrativo” da presentare entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione, al “Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”. 
 
 

Dalla sede del Comando, 12/04/2019     
                       IL COMANDANTE LA P.M. 

                    Dott. Alberto Pizzocaro 
                         (firmato in originale) 
               __________________________

                 


