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I L       D I R E T T O REI L       D I R E T T O REI L       D I R E T T O REI L       D I R E T T O RE

VistoVistoVistoVisto::::
che in alcune strade del Centro Storico e più precisamente in via Farini, via Santo Stefano, via S.Isaia, 
via dell' Indipendenza sono presenti tratti di corsie riservate ai veicoli di trasporto pubblico in cui non è 
consentito il transito dei velocipedi ;
PremessoPremessoPremessoPremesso ::::
- che già attualmente vi sono corsie riservate ai veicoli di trasporto pubblico in cui è consentito il transito 
anche ai velocipedi, e che in tali tratti la percorrenza in promiscuo autobus-velocipide non ha generato 
particolare intralcio al regolare svolgimento del trasporto pubblico di linea ,
- che per attuare una semplificazione delle norme inerente la circolazione dei velocipedi e 
conseguentemente della relativa segnaletica stradale si ritiene utile individuare una unica disciplina da 
adottarsi in tutta l'area del Centro Storico (area interna ai viali di circonvallazione) per il transito dei 
velocipedi 
ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato ::::
che risulta utile adottare, anche al fine di consentire la continuità dei percorsi ciclabili, un provvedimento 
che consenta la circolazione di velocipedi su tutti i tratti di corsie riservate ai veicoli di pubblico trasporto 
posti nell'area del Centro Storico (area interna ai viali di circonvallazione );
Ai sensiAi sensiAi sensiAi sensi degli artt. 5 - 6 -7 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive 
modifiche ed integrazioni) e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e 
successive modifiche ed integrazioni );
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Su propostaSu propostaSu propostaSu proposta  del Settore Mobilità

O R D I N AO R D I N AO R D I N AO R D I N A

il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi relativamente alla seguente strade :

EEEE''''    consentito il transito dei velocipedi su tutte le corsie riservate ai veicoli di pubblico trasporto posteconsentito il transito dei velocipedi su tutte le corsie riservate ai veicoli di pubblico trasporto posteconsentito il transito dei velocipedi su tutte le corsie riservate ai veicoli di pubblico trasporto posteconsentito il transito dei velocipedi su tutte le corsie riservate ai veicoli di pubblico trasporto poste    
nellnellnellnell ''''area del Centro Storicoarea del Centro Storicoarea del Centro Storicoarea del Centro Storico     ((((area interna ai viali di circonvallazionearea interna ai viali di circonvallazionearea interna ai viali di circonvallazionearea interna ai viali di circonvallazione ).).).).

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

Che il Settore Manutenzione - Segnaletica,  provveda, nelle more di un riposizionamento della 
segnaletica orizzontale, all'esecuzione della necessaria segnaletica  verticale a norma del vigente Codice 
della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni) e relativo 
Regolamento di Attuazione.

R E V O C AR E V O C AR E V O C AR E V O C A

Tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate aree siano in contrasto con la presente ordinanza .   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     
Dalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale liDalla Residenza Municipale li ,,,,    17/11/201117/11/201117/11/201117/11/2011 IL DIRETTORE aIL DIRETTORE aIL DIRETTORE aIL DIRETTORE a ....iiii....

dottdottdottdott....    Andrea MazzettiAndrea MazzettiAndrea MazzettiAndrea Mazzetti
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