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ORDINANZA N. 17/2021. 

 

OGGETTO: Istituzione SENSO UNICO in Piazza Martiri 1944 – Via Roma. 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che, in Piazza Martiri 1944 e Via Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Felice 

Cavallotti e la Piazza Cavour, attualmente a doppio senso di circolazione e priva di marciapiede, la ridotta 

larghezza della carreggiata è causa di incroci malagevoli fra veicoli in direzioni contrapposte e di potenziale 

pericolo per i pedoni. 

CONSIDERATO che – soprattutto nel periodo estivo – si verifica un esponenziale aumento del transito 

veicolare – che interessa la totalità del paese e quindi anche del tratto stradale oggetto della presente 

ordinanza. 

RAVVISATA la necessità di modificare la regolamentazione in tale tratto di strada introducendo l’obbligo di 

percorrenza a senso unico di marcia, al fine di adeguarla alle caratteristiche strutturali e di traffico rilevabili. 

VISTO il D.Lgs. del 30.04.1992, N. 285, Codice della Strada, e s.m.i. 

VISTO il D.P.R. del 16.12.1992, N. 495, Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada e 

s.m.i. 

VISTO l’art. 107 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

RITENUTO che per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica, inerenti la circolazione stradale, si 

rende opportuno intervenire in merito. 

 

ORDINA 

 
L’ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO DI MARCIA – lungo la Piazza Martiri 1944 e Via Roma – nel tratto 

compreso tra le intersezioni con la Via Felice Cavallotti e la Piazza Cavour – a partire dal giorno 23 

luglio 2021. 

 

Che, sulla Piazza Martiri 1944, la sosta dei veicoli resta consentita negli stalli esistenti, mentre risulta vietata al 

di fuori degli stessi e lungo tutta la Via Roma. 

 

L’Ufficio Tecnico Comunale – è incaricato di eseguire la presente ordinanza provvedendo alla posa ed al 

mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal Regolamento di Esecuzione. 

 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza entri in vigore il giorno della posa della relativa segnaletica. 

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio a cura degli uffici competenti e trasmessa al 

Settore LL.PP. dell’Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza. 

Gli Agenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992 C.d.S. sono incaricati del controllo della stessa, affinchè gli 

utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza le sanzioni previste 

dall’art. 7 del Decreto Legislativo citato. 



A norma dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione 

della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per 

incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge al T.A.R. del Piemonte. 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, da chi 

abbia interesse all’apposizione della segnaletica, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei 

segnali apposti, al Ministero del LL.PP. con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, approvato con 

D.P.R. n. 495/1992. 

 

Traversella, lì 21/07/2021. 

Il Sindaco/Resp. del Servizio 

Renza COLOMBATTO 

 

 


