
Ordinanza n. 136 del 23/10/2018

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE, PER UN PERIODO SPERIMENTALE DI 180 
GIORNI, PRESSO LA VIA STEFANAT CON ISTITUZIONE DEL 
DIVIETO DI ACCESSO ALLA STESSA PER I VEICOLI 
PROVENIENTI DALLA ROTATORIA SULLA SP 501 E 
CONTESTUALE ISTITUZIONE PARZIALE DEL SENSO UNICO 
DI MARCIA NEL SOLO TRATTO COMPRESO TRA IL N.C. 121 
E L’INTERSEZIONE CON LA SP 501

IL DIRIGENTE

- Preso atto che la realizzazione della rotatoria a servizio della circonvallazione di Borgaro T.se 
-comunemente conosciuta come SP501- all’intersezione con la Via Stefanat, ha determinato un 
importante implemento del flusso veicolare presso quest’ultima causato dall’accesso alla stessa 
da parte di un cospicuo numero di veicoli provenienti proprio dalla succitata strada provinciale

- Considerato che l’esigua sezione stradale della Via Stefanat non è in grado di sopportare il 
suddetto volume di traffico veicolare, si presuppone utile adottare gli opportuni provvedimenti 
onde garantire  la  sicurezza  delle  persone ivi  residenti  nonché salvaguardare  la  circolazione 
veicolare diretta e proveniente alle/dalle attività commerciali, artigianali ed agricole insediate 
presso le vie limitrofe

- Valutata l’opportunità di  istituire il  senso unico di  marcia  -con direzione verso la  succitata  
SP501- nel solo tratto della Via Stefanat compreso tra il n.c. 121 e l’intersezione con la SP501 
stessa, al fine di scongiurare l’accesso di veicoli diretti verso la predetta Via Stefanat

- Stabilito  di  procedere  all’istituzione  di  quanto  sopra  proposto  per  un  preventivo  periodo 
sperimentale di 180 giorni consecutivi a far data dall’installazione dell’occorrente segnaletica 
stradale verticale

- Visto il parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale in data 23.10.2018 



- Visti gli articoli 5, 6, 7, 158, 159 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgls. n° 285 
del  30/04/1992  con  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonché  gli  artt.  353  e  354  del 
Regolamento  d’esecuzione  del  predetto  Decreto  Legislativo  approvato  con  il  D.P.R.  n° 
16/12/1992, n. 495

O R D I N A

Per i motivi su esposti

L’istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA presso la VIA STEFANAT, nel solo tratto compreso tra 
il  n.c.  121 e l’intersezione con la SP501  -con direzione verso la SP501 stessa- per un periodo 
sperimentale  di  180  giorni  consecutivi  a  far  data  dall’installazione  dell’occorrente  segnaletica 
stradale verticale, ferme restando tutte le limitazioni e le regolamentazioni del traffico locale già 
istituite con precedenti proprie ordinanze.

La contestuale istituzione del DIVIETO DI ACCESSO per i veicoli diretti verso la VIA STEFANAT, 
provenienti dalla rotatoria insistente all’intersezione tra la SP 501 e la Via Stefanat medesima.

L’ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della nuova segnaletica stradale e l’occultamento 
di quella esistente, eventualmente in contrasto con le nuove limitazioni.

 
Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Municipale, i Carabinieri e gli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia  
Giudiziaria sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza e di sanzionare i trasgressori.

Chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Inoltre, in relazione al disposto art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la 
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/1992.  

Venaria Reale lì, 23/10/2018 Dirigente
Settore LL.PP.- Ambiente-Protezione 

Civile 
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