
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 28 DEL 15/07/2014 

OGGETTO: 

FESTA DELLO SCAPOLARE 19 LUGLIO 2014 FRAZIONE MELEZET. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
Vista la comunicazione pervenuta in data 08/07/2014 acclarata al protocollo del Comune 
al n.9920 da parte del Signor Vittorio Montabone, in qualità di Presidente pro tempore 
dell’Associazione Turistica Pro Loco con sede in Bardonecchia - Piazza Valle Stretta- volta 
ad ottenere la limitazione del traffico veicolare nella Frazione Melezet il giorno 19 luglio 
2014 finalizzata allo svolgimento della Festa dello “SCAPOLARE”; 
 
Tenuto conto che tale evento è stato inserito nel programma delle manifestazioni 
culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva 2014 come da D.G n. 60 del 
04/06/2014; 
 
Considerato che si rende necessario adottare idoneo provvedimento per garantire la 
sicurezza dei partecipanti; 
 
Visti gli articoli 5 – co. 3; 7 - co. 1 e 4 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con 
D.Lgs. 285/92  e s.m. e i.; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada”, 
emanato con D.P.R. 495/92; 
 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Viste le precedenti Ordinanze emesse per la disciplina della circolazione stradale; 

 
ORDINA 

 
per le motivazioni citate nelle premesse del presente provvedimento, qui richiamate 
come parte integrante  
 
L’ISITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SABATO 19 LUGLIO 2014 
DALLE ORE 01.00 ALLE ORE 24.00 NELLE STRADE INTERNE DELLA FRAZIONE 
MELEZET DI SEGUITO INDICATE: 
 
Via della Scala; Via della Chiesa; Ceriere do Fu; Ceriere dla Cumbetta; Pon dla 
Caserme; Ceriere du Clau; Gran Ceriere; Ceriere Cerase; Ceriere dla Rouda; 
 



L’ ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SABATO 19 LUGLIO 2014 
DALLE ORE 01.00 ALLE ORE 24,00 IN LUNGO DORA MELEZET; 

 
DISPONE  

 
che i responsabili della manifestazione informino in modo adeguato e con largo 
anticipo la popolazione circa la modifica della viabilità nella Frazione Melezet, 
tramite l’apposizione di cartelli riportanti l’indicazione delle varie limitazioni alla 
circolazione veicolare. 
 
Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono 
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza; 
A  norma dell’ 3 comma 4 della L. n. 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, 
in applicazione della L. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza  per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al  Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
In relazione al disposto dell' art 37 comma 3 del D Lgs n285/92, sempre nel termine di 60 
giorni potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, 
con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 295/92. 
 
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Rossa Odilia in qualità di Responsabile dell’Area Vigilanza 
del Comune di Bardonecchia 

 

 

 

  
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
f.to Odilia ROSSA 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 15 luglio 2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 880 

 

 f.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


