Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE

OGGETTO:

Numero

Data

6

27-01-2022

INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DEL TRATTO DI VIA SCHELLING DA VIA I
MAGGIO A VIA DEI PASCOLI

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che il tratto di Via Schelling compreso tra l’intersezione di Via I Maggio con
Via Miniere (a valle) e la Via dei Pascoli (a monte) presenta difficoltà di flusso veicolare
soprattutto per i veicoli di grandi dimensioni in svolta soprattutto in corrispondenza della curva
a gomito;
via;

Considerata la necessità di dover disciplinare la circolazione stradale della suddetta

Verificato trattarsi di strada ad unico senso di marcia;
Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata, le dimensioni
ridotte, la curva a gomito con particolare riguardo al cospicuo traffico veicolare;
Atteso che, per sopperire a tali difficoltà, l’Amministrazione Comunale ritiene
opportuno sperimentare l’inversione del senso unico di marcia veicolare;
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Visti gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;
Visto il D.lgs n° 267/2000;

ORDINA

l’inversione del senso unico di marcia veicolare del tratto di Via Schelling compreso
tra l’intersezione di Via I Maggio con Via Miniere (a valle) e la Via dei Pascoli (a monte)
a partire dal giorno 27/1/2022.

La presente disposizione viene eseguita mediante l’esposizione di idonea segnaletica
stradale:
-alla intersezione di Via Schelling con Via I Maggio e Via Miniere (a valle)
-all’intersezione di Via Schelling con Via dei Pascoli (a monte).

Manda a dare notizia della presente tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line del
Comune di Baveno.
AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R.
Piemonte o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente
di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza viene letta, confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio
PLATINETTI FABRIZIO
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