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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 8 DEL 25/01/2016 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE INERENTI IL SENSO 

UNICO DI MARCIA NEL TRATTO INIZIALE DI VICOLO A. BRUSTIO 
 

I L   R E S P O N S A B I L E 
 

Premesso che: 
- il tratto iniziale di vicolo A. Brustio è attualmente regolamentato a doppio senso di marcia e si 

interrompe all’altezza del civico n. 12/14; 
- a seguito dei nuovi insediamenti edilizi realizzati attraverso piani esecutivi convenzionati, sia ai 

fini residenziali sia produttivi, che includono l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e 
di infrastrutture secondo gli standard urbanistici previsti dalle norme di attuazione del P.R.G.C., 
destinate alla fruizione pubblica, il tratto iniziale del vicolo A. Brustio può trovare ora sbocco 
nella restante parte, che comprende il tratto tra il civico n. 12/14 e l’intersezione con via Roma; 

- la continuità del vicolo è interrotta esclusivamente con segnaletica apposta per delimitare la 
chiusura quale area di cantiere; 

- in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è 
necessario pertanto procedere all’organizzazione della circolazione nel rispetto dello stato dei 
luoghi, così da poter rimuovere la segnaletica di cantiere posta a chiusura del vicolo all’altezza 
del civico n. 12/14; 

- il vicolo nel tratto compreso tra la via Trieste ed il civico n. 12/14 misura in larghezza circa 6 
metri e l’immissione dei veicoli nella via Trieste risulta pericolosa in quanto i conducenti hanno 
la visibilità ridotta, essendo l’intersezione ad angolo retto e con le recinzioni delle proprietà 
chiuse che non permettono la visuale sulla via Trieste; 

 
Atteso che, per procedere con tale intervento necessita l’adozione di specifica ordinanza ai sensi del 

vigente Codice della Strada; realizzando così il senso unico di marcia nel primo tratto di vicolo A. Brustio, 
compreso tra la via Trieste ed il civico n. 12/14, con senso di percorrenza dalla via Trieste in direzione via 
Roma; 

 
Considerata, pertanto, la necessità di procedere con l’opportuna organizzazione viabilistica per poter 

aprire al traffico l’intero vicolo A. Brustio; 
 
Visti gli artt. 7, 14, 37 e 38 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 

 Visto il relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 
495, e successive modificazioni; 

 
 Visto il decreto del Sindaco n. 4/2015 relativo alla nomina dei Responsabili dei Settori/Servizi del 
Comune di Galliate e l’attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. 267/2000, 

 
O  R  D  I  N  A 

 
A far data dal 01 febbraio 2016  
“IL SENSO UNICO DI MARCIA a tutti i veicoli” nel tratto di vicolo A. Brustio compreso tra via Trieste 
ed il civico n. 12/14, con senso di marcia via Trieste – civico 12/14 di v.lo A. Brustio. 



 

AVVERTE 

 
Che il rimanente tratto di vicolo A. Brustio (dal civico n. 12/14 all’intersezione con via Roma) permane 

a doppio senso di marcia. 
 
Che per un lasso di tempo non inferiore ai quindici giorni decorrenti da venerdì 29.01.2016 saranno 

posizionati idonei supporti (transenne) riportanti il divieto di accesso ed  il senso unico nel tratto interessato, 
al fine di rendere più agevole la conoscenza della viabilità mutata da parte degli utenti della strada. 

 
Manda a notificare il presente provvedimento per mezzo dell’apposita segnaletica stradale in conformità 

alle vigenti disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. 
 
È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento. 

 
Agenti e Funzionari, cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del 

D.Lgs. 285/92, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, applicando ai contravventori le 
penalità previste dal vigente Codice della Strada. 
  

E’ revocato ogni provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale incompatibile con il 
presente atto. 
 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 30 gg. 
consecutivi. Verrà inoltre inserita sul sito del Comune. 

 
Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, L. 241/90 e s.m.i., che avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso, entro gg. 60 dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo 
Regione Piemonte con le modalità di cui al D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, oppure in alternativa, entro gg. 120 
dalla data di pubblicazione, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Vice Commissario Licia STARA 
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