
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 7 DEL 22/04/2015 

OGGETTO: 

MODIFICA  PARZIALE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE A TRAFFICO 
LIMITATO NEL COMUNE DI BARDONECCHIA. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
Richiamate tutte le precedenti deliberazioni inerenti le modifiche degli orari e dei periodi di vigenza 
della ZTL ed in particolare:  
 
 D.G.C. n. 146 /2011 con cui si apportavano alcune integrazioni agli orari e periodi di vigenza 

della ZTL previste dalla delibera di n 129 / 2011;  

 D.G.C. n. 9/ 2012 con cui, in via sperimentale e limitatamente al periodo 01/02/2012 – 
31/12/2012 si applicavano nuovi orari e periodi della ZTL;  

 D.G.C. n.° 159/2012 con la quale venivano stabiliti, in via definitiva, i periodi di istituzione della 
ZTL nel Comune di Bardonecchia, (Via Medail, Borgo Vecchio, Frazione Melezet) quali:  

 
Preso atto della deliberazione di G.C n. 121/2014 che, nel confermare i periodi e gli orari di 
vigenza della ZTL individuati con delibera 159/2012, prevede di escludere dal periodo di 
vigenza della ZTL  in bassa stagione le giornate prefestive infrasettimanali, ad eccezione del 
sabato; 
 
Ritenuto di dover adottare idoneo provvedimento; 
 
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 i motivi indicati premessa, qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:  
 
a far data dal 24 aprile 2015 gli orari  e i periodi di vigenza della ZTL sono i seguenti:  

 
ZTL BASSA STAGIONE 



 
DAL 7 GENNAIO AL 14 LUGLIO E DAL 1° SETTEMBRE AL 19 DICEMBRE DI OGNI ANNO, 
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00 NEI GIORNI DI SABATO E FESTIVI;  

 
ZTL ALTA STAGIONE 

 
DAL 15 LUGLIO AL 31 AGOSTO (PERIODO ESTIVO) E DAL 20 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 
(PERIODO INVERNALE) DI OGNI ANNO, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00 TUTTI I GIORNI; 
 

FASCIA ORARIA PER IL CARICO E SCARICO MERCI 
 

TRANSITO E SOSTA CONSENTITI PER IL CARICO-SCARICO DI MERCI E BAGAGLI, DALLE 
ORE 14.00 ALLE ORE 16.30; 
 

REVOCA 
 

Parzialmente la propria ordinanza n. 38/2010, confermando sia le tipologie di pass di  accesso 
alle ZTL che la suddivisione delle zone soggette a traffico limitato descritte nella medesima; 
 
 
L’ Ufficio Tecnico comunale è incaricato di posizionare la segnaletica, a norma delle vigenti Leggi,  
entro 48 ore dall’emissione della presente Ordinanza. 
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'art  3  comma 4  della  legge 07.08.1990  n°241  si  avverte che, avverso  la presente 
ordinanza,  in applicazione  della  legge 06.12.1971 n°1034, 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 n°285/92,  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  DPR  295/1992. 
 
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 27 aprile 2015  
 
Registro Pubblicazioni n. 466 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


