
 

 

 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

ORDINANZA N. 341 del 15/07/2021 
 

Settore: AREA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SERVIZIO AFFARI SOCIALI  
 

Oggetto: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN VIA GIAN A. MOMO E RELATIVE 
MODIFICHE ALLA VIABILITA' DELLE VIE LIMITROFE.  

 
 
Premesso che a seguito dei recenti lavori di rifacimento del manto stradale di Via Momo si è ravvisata 
l'esigenza di ridefinire gli stalli di sosta presenti nella Via Momo al fine di regolamentare in maniera 
efficace l'attuale disciplina concernente la sosta veicolare e garantire adeguate condizioni di sicurezza 
viabile afferenti l'area oggetto di trattazione; 
 
Considerata la posizione centrale in cui viene a trovarsi la Via Momo,  la sua prossimità alla stazione 
ferroviaria, la configurazione geometrica, i flussi di traffico che giornalmente percorrono la via, nonché 
l’elevata densità abitativa dell’area, si è ritenuto di modificarne l’attuale senso di percorrenza 
disciplinando la  predetta strada a senso unico marcia con direzione da Via Bertola verso Via 
Roma/Piazza Garibaldi, in modo tale da poter realizzare il maggior numero di stalli sosta possibile nel 
rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e garantendo, altresì, lungo l'intera via una corsia di 
marcia con larghezza minima pari a mtl 3,75 nel punto più stretto; 
 
Considerato inoltre che, al fine di garantire la circolarità dei flussi di traffico: 
- Risulta opportuno, in via sperimentale fino al 30/09/2021, invertire l'attuale senso di marcia 

della Via Clara nel tratto compreso tra la Piazza Garibaldi e l'intersezione con la Via Bertola;  
- Occorre istituire il senso unico di marcia nella Via Bertola, nel tratto compreso tra la V. Clara e la 

V. Momo con direzione verso Via Momo 

  
Vista la delibera di Giunta comunale n. 147 del 15/07/2021 con la quale è stato approvato 
l’elaborato progettuale disciplinante la nuova viabilità come sopra descritta; 
  
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approvazione della modifica della viabilità sopra 
delineata; 

Preso atto che : 
- i suddetti lavori finalizzati alla modifica della viabilità in premessa, risultano già affidati alla 

ditta appaltatrice ed in parte in corso di esecuzione; 
- a tale fine occorre, provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale in 

assonanza alla nuova viabilità venutasi a creare; 
 
Visto:  

- il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. recante il "Nuovo codice della strada"; 



 

 

- il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i. recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del nuovo codice della strada."; 

 
            Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. della legge sull’Ordinamento degli enti 

Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 

ORDINA 

1)L’istituzione a far data dal 15-07-2021 del: 

a) Senso  unico di marcia: 

- in Via Momo da Via Bertola con direzione di marcia verso la  Via  Roma; 
- in Via Clara nel tratto compreso tra la P.zza Garibaldi  e la  Via Bertola, con direzione di 

marcia da Via Roma alla Via Bertola; tale regolamentazione è da intendersi in via 
sperimentale fino al 30/09/2021 e, fatte salve le opportune valutazioni al termine del 
periodo sperimentale, è da intendersi a titolo definitivo dal 01/10/2021; 

- in Via Bertola nel tratto compreso tra la Via Clara  e la  Via Momo, con direzione di marcia 
da Via Clara  alla  Via  Momo; 

 
b) “direzioni obbligatoria a destra” per i veicoli percorrenti la Via Momo all’intersezione con Via 

Roma;  

c) “dare precedenza” per i veicoli percorrenti la V. Momo all’intersezione con Via Roma; 
d) “direzione obbligatoria diritto “ per i veicoli percorrenti la V. Roma all’intersezione con la Via 

Momo;  
e) “direzione obbligatoria a sinistra” per i veicoli percorrenti la V. Bertola verso nord all’intersezione con la 

V. Momo; 
f) “fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli percorrenti la V. Clara direzione est, all’intersezione con 

la V. Bertola;  
g) “direzione obbligatoria a sinistra” per i veicoli percorrenti la V. Clara in direzione ovest, all’intersezione 

con la V. Bertola; 
h) “direzione obbligatoria a destra” per i veicoli percorrenti la V. Clara in direzione est, all’intersezione con 

la V. Bertola; 

i) “ senso vietato”  in  :  
- Via  Momo intersezione con Via Roma;  
- Via Roma intersezione con V. Momo; 
- Via Bertola intersezione con Via Momo; 
- Via Bertola ambo i lati dell’intersezione con V. Clara;  

j) n.  4”  attraversamenti   pedonali  “, da realizzarsi  in Via Momo, come da progettazione 
approvata; 

k) n. 6 stalli dedicati alla “Sosta a particolari categorie - diversamente abili”, da realizzarsi  in   
Via Momo, come da progettazione approvata; 

l) la regolamentazione della sosta veicolare nella Via Momo attraverso la realizzazione degli 
stalli di sosta e l’installazione della segnaletica verticale disciplinante la “sosta consentita negli 
appositi spazi ”, come da progettazione approvata; 

DISPONE 
 

1) che la squadra tecnica predisponga e posi in opera idonea segnaletica, recante le prescrizioni:  
 

a) Senso  unico frontale (Fig.II 349  Art. 135  D.P.R. 495/92) in: 

- Via Momo da Via Bertola con direzione  di marcia verso la  Via  Roma; 
- Via E. Clara :  nel tratto compreso tra la P.zza Garibaldi e la  Via Bertola, con direzione di 

marcia da Via Roma alla Via Bertola ; 



 

 

b) Senso  unico parallelo (Fig.II 348  Art. 135  D.P.R. 495/92): in Via Bertola nel tratto compreso 
tra la Via Clara  e la Via Momo, con direzione di marcia da Via Clara  alla  Via  Momo; 

c) Il “fermarsi e dare precedenza (STOP) nella V. Clara (direzione di percorrenza verso est) 
all’intersezione con la V. Bertola; 

d) “direzione obbligatoria a destra ” (Fig.II 80 /c Art. 122  D.P.R. 495/92), da posare 

- in corrispondenza dell’intersezione di Via Momo con la Via Roma; 

- in corrispondenza della V. Clara (direzione di percorrenza est) con la V. Bertola  

e) “direzione obbligatoria a sinistra”  (Fig.II 80 /b Art. 122  D.P.R. 495/92), da posare: 

- in corrispondenza dell’intersezione della Via Bertola con la Via Momo;  

- in corrispondenza della V. Clara (direzione di percorrenza ovest) con la V. Bertola  

f) “direzioni obbligatoria diritto “ (Fig. II    80 /a  Art. 122 D.P.R. 495/92)  in  Via Roma 
all’intersezione con Via Momo;  

g) “ senso vietato” ( Fig. II 47 Art. 116 D.P.R. 495/92), da posare in corrispondenza delle 
intersezioni: 

- Via Roma / Via  Momo;  
- Via Bertola / Via  Clara (su entrambe le percorrenze di V. Clara);  
- Via Bertola /Via Momo;  

 
h) n.  4”  attraversamenti   pedonali  “(Fig.II 303 Art.135 del D.P.R.495/92)   e relativa 

segnaletica orizzontale , da realizzarsi  in   Via Momo, come da progettazione approvata; 
i) n. 6  stalli  indicanti “Sosta consentita a particolari categorie- diversamente abili” come 

previsto dalla Fig.II 79  Art.120  del  D.P.R.495/92 , e relativa segnaletica orizzontale , da 
realizzarsi  in   Via Momo, come da progettazione approvata;; 

j) “sosta consentita negli appositi spazi ” come previsto dalla Fig.II 170  Art.125  del 
D.P.R.495/92, e relativa segnaletica orizzontale , da realizzarsi  in   Via Momo, come da 
progettazione approvata; 

 
2) La segnaletica da apporre nella V. Clara dovrà essere conforme alla segnaletica provvisoria di 

cantiere e dovrà essere sostituita con segnaletica ordinaria, in caso di conferma definitiva 
dopo il superamento del periodo sperimentale valevole fino al 30/09/2021; 

3) rimuova la  segnaletica in contrasto con la presente; 
 
 che gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, approvato con 

D.Lgs. 285/92 e s.m.i., sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza. 
 

AVVISA 
  

-  che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza verrà sanzionato secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti; 
-   che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 
giorni , ai sensi  del D.lgs. 02/07/2010, n. 104, per incompetenza, per eccesso di potere o per 
violazione di  legge, al T.A.R. oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai 
sensi del D.P.R. n. 1199/71; 



 

 

-  E’ abrogato ogni provvedimento in contrasto con la presente ordinanza che viene inviato 
all’ufficio competente  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
  
 
 
  
 
 Il Dirigente   
 MARCO DELPERO  
 Firmato digitalmente 
 


