
Interrogazione con risposta scritta.!

!
Al Sindaco di Como !

- sede -!

il sottoscritto Alessandro Rapinese, consigliere comunale presso codesto comune!

premesso!

che parti delle vie Bianchi Giovini e Rodari sono state recentemente trasformate 
dalla sua giunta in sensi unici alternati e che all’inizio di tutte le strettoie 
permanenti delle citate vie è stato posizionato il cartello che impone di DARE la 
precedenza (Fig. II 41 art 110 DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI): !

!
!
!
!
!

chiede!

se il cartello qui sopra riportato non debba avere dal lato opposto di accesso alla 
strettoia alla quale si riferisce un cartello che ATTRIBUISCA il diritto di precedenza 
(Fig II 45 art 114 DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI):!

!
!
!
!
!

Alessandro Rapinese!

Como, 19 giugno 2014!



!
!

Art. 110. Regolamento di Attuazione!

Segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati!

1. Il segnale DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.41) deve 
essere usato all'inizio delle strettoie permanenti o temporanee nelle quali, per le 
limitate dimensioni delle corsie e tenuto conto dell'andamento planimetrico della 
strada, nonchè del tipo e delle dimensioni dei veicoli ai quali  è consentito il 
transito, si renda necessario stabilire il senso unico di marcia alternato. Il segnale 
prescrive all'utente di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in 
senso inverso.!

2. Sul retro del segnale deve essere apposto, a cura del fabbricante, un simbolo o 
una scritta che ne indichi la corretta installazione.!

3. Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui imbocchi non sono visibili 
uno dall'altro o che distino più di 50 m, si deve porre in opera un impianto 
semaforico funzionante per l'intera giornata. Qualora le condizioni del traffico lo 
richiedano, ovvero quando il senso unico alternato sia attivato per un tempo 
determinato, in luogo del semaforo può essere disposto un servizio di 
segnalamento manuale mediante personale a ciò delegato dell'ente proprietario 
della strada.!

!!
Art. 114. Regolamento di Attuazione!

Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici alternati!

1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.45) deve 
essere usato in prossimità delle strettoie nelle quali  è istituito il senso unico 
alternato ai sensi dell'articolo 110 per indicare all'utente che ha precedenza di 
passaggio rispetto ai veicoli provenienti nel senso opposto di marcia.!

!
!


