
 

 

COMUNE DI  BARDONECCHIA  
Provincia di Torino – CAP 10052 

 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

ORDINANZA  
N. 38 DEL 05/07/2010 

OGGETTO: 

NUOVA REGOLAMENTAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 

Considerato che durante la seduta del Consiglio Comunale del 29 Giugno 2010 è stato 
approvato in via definitiva il nuovo regolamento comunale di accesso alla zona a traffico 
limitato (ZTL) nel quale è affidata all’amministrazione comunale l’individuazione delle aree 
da sottoporre a regime ZTL nonché delle fasce orarie in cui sarà consentito il transito e la 
sosta negli appositi spazi per il carico e scarico delle merci, ed al Servizio Vigilanza 
l’identificazione dei percorsi da assegnare ai possessori di PASS COLORATO; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.° 85 riunitasi in data 24 Giugno 2010 nella 
quale l’amministrazione comunale ha esaminato ed adottato i provvedimenti di cui al punto 
precedente demandando al servizio Polizia Municipale la pubblicizzazione di tali adozioni 
mediante ordinanza dirigenziale nonché l’identificazione dei percorsi da assegnare ai 
possessori di PASS COLORATO; 
 
Preso atto che l’emanazione del succitato regolamento rende nulli tutti i precedenti 
provvedimenti adottati in merito alla regolamentazione delle aree soggette a regime ZTL; 
 
Visti gli art.. 5 – co 3: 7 – co 1e 4  del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.Lgs N. 
285/92 e s.m.e.i.; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada”, 
manato con D.PR. 495/92; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
Viste le precedenti ordinanze emesse per la disciplina della circolazione stradale; 
 

ORDINA 
 

L’applicazione del regime di ZTL alle vie di seguito elencate e l’individuazione dei periodi 
di vigenza del regime ZTL: 
 
 

FRAZIONE MELEZET: 
 



 Tutte le vie Comprese tra la Strada Provinciale del Melezet n.° 185 (accesso ZTL) e 

La Frazione Melezet 101 (termine ZTL). 

 Tutte le vie Comprese tra la Strada Provinciale del Melezet (accesso ZTL) n.° 185 e 

La Frazione Melezet 101 (termine ZTL) 

 

BORGO VECCHIO 

 

 Via Giolitti/Via Grandis/Via Piave compreso tra Via Giolitti 2 (accesso ZTL) e Via 

Grandis 22 (termine ZTL); 

 Vicolo delle Torri/Via Piave compreso tra Vicolo delle torri intersezione Via Fiume 

(accesso ZTL) e Via Des Geneys 10 (termine ZTL); 

 

VIA MEDAIL E CONCENTRICO 

 

 Via Medail compresa tra Via Medail 18 (accesso ZTL) e Via Medail 40/42 (termine 

ZTL) 

 Via Medail compresa tra Via Medail 50 (accesso ZTL) e Via Medail 90 (termine ZTL) 

 Via Montenero compresa tra l’intersezione con la Via Medail e via Montenero 19; 

 Via Cantore compresa tra Via Cantore 7 e l’intersezione con la Via Medail; 

 

ZTL ESTIVA 
 

In vigore, ogni anno, tutti i giorni a partire dal primo sabato del mese di luglio all’ultima 
domenica del mese di agosto e, nei giorni festivi e prefestivi nel restante periodo, dalle ore 
10.00 alle ore 23.00 (esclusa l’area ZTL interessante la frazione del Melezet ed il borgo 
vecchio il cui orario sarà dalle ore 10.00 alle ore 20.00);  
N.B. Periodo di regolamentazione modificato da Ordinanza P.M. 7/2015 
 

ZTL INVERNALE 
 

In vigore, ogni anno, tutti i giorni a partire dal terzo sabato del mese di dicembre al 06 
gennaio e, nei giorni festivi e prefestivi nel restante periodo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00; 
N.B. Periodo di regolamentazione modificato da Ordinanza P.M. 7/2015 
 
 

INDIVIDUA 
 
1. Le seguenti tipologie di PASS COLORATO suddivisi per aree di percorrenza: 
 

 PASS BLU: Transito nella ZTL istituita in frazione Melezet: 

1. Circolazione nel tratto di strada della Frazione Melezet compreso tra la 

Strada Provinciale 216 civico 185 (inizio ZTL) e la frazione Melezet 101 

(fine ZTL) rilasciato ai proprietari di garage, posto auto coperto o scoperto 

ubicati nel tratto di strada indicato. 

2. Circolazione nel tratto di strada della Frazione Melezet compreso tra la 

Strada Provinciale 216 civico 185 (inizio ZTL) e Via della Scala civico 6 

(fine ZTL) rilasciato ai proprietari di garage, posto auto coperto o scoperto 

ubicati nella Frazione Melezet compresi tra il civico 16 e Via della Scala 

civico 6. 



 

 PASS VERDE: Transito nel Borgo Vecchio nel tratto di strada compreso tra Via 

Giolitti 2 (inizio ZTL) e Via Grandis 22 (fine ZTL) o via Des Geneys 10 (termine ZTL) 

rilasciato ai proprietari di garage, posto auto coperto o scoperto ubicati in Via 

Giolitti, Via Piave e Via Des Geneys; 

 

 PASS AZZURRO: Transito nel Borgo Vecchio nel tratto di strada compreso tra 

Vicolo delle Torri 8 (accesso ZTL) e Via Des Geneys 10 (termine ZTL) rilasciato ai 

proprietari di garage, posto auto coperto o scoperto ubicati in Vicolo delle Torri; 

 

 PASS ROSSO: Transito in Via Medail nel tratto di strada compreso tra i civici 18 

(inizio ZTL) ed il civico 38 (fine ZTL) rilasciato ai proprietari di garage, posto auto 

coperto o scoperto ubicati nel tratto di strada indicato. Non avranno diritto al rilascio 

di tale permesso i proprietari di garage, posti auto coperti o scoperti ubicati in Via 

Medail 21 e 21 bis in quanto dispongono di accesso privato da Viale Callet. 

 

 PASS GIALLO: Transito in Via Medail nel tratto di strada compreso tra i civici 49/50 

(inizio ZTL) ed il civico 14/17 della Via Montenero (fine ZTL) rilasciato ai proprietari 

di garage,  posto auto coperto o scoperto ubicati in Via Medail compresi tra i civici 

49/50 ed i civici 57c/62a (intersezione con Via General Cantore). 

 

 PASS VIOLA: Transito in Via Cantore, Via Medail e Via Montenero nel tratto di 

strada compreso tra Piazza Cantore (inizio ZTL) e ed il civico 14/17 della Via 

Montenero (fine ZTL) rilasciato ai proprietari di garage,  posto auto coperto o 

scoperto ubicati nella via Cantore ovvero nella Via Medail compresa tra i civici 

59/64 (intersezione con Via General Cantore) e Via Medail 77/82  (intersezione con 

Via Montenero). 

 

 PASS MARRONE: Transito nel tratto di strada compreso tra Via Montenero civici 

14/17 (inizio ZTL) e Via Medail 90 (fine ZTL) rilasciato ai proprietari di garage, posto 

auto coperto o scoperto siti in Via Montenero compresi tra i civici 14/17 ed il civico 1 

ovvero ubicati in Via Medail compresi tra i civici 77/82 (intersezione con Via 

Montenero) ed il civico 90. 
 

 

2. La fascia orario in cui è consentito il transito e la sosta negli appositi spazi per il carico 
e scarico: dalle ore 13.30 alle ore 16.30; 

 

Bardonecchia, lì 05/07/2010  

 Il Responsabile del Servizio Vicario 
Maria Pia BANDA 

 

 

 

 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


