
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 42 DEL 11/07/2013 

OGGETTO: 

TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E CONTESTUALE 
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 238 
PER MILLAURES -TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA STATUTO E LOCALITA’ 
BACINI- DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 09.30 DOMENICA 14 LUGLIO 2013 PER 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

  
 
Premesso che la Società “TURIN MARATHON” con sede in Torino, Corso Regina Margherita 371,  
ha organizzato la seconda edizione della Kappa Marathon - Gran Premio città di Bardonecchia - 
gara podistica e di MTB non competitiva che si svolgerà in data 14/07/2013 nel territorio di 
Bardonecchia; 
 
Vista l’istanza di autorizzazione alla manifestazione indirizzata alla Provincia di Torino dal Sig Luigi 
Chiabrera in qualità di Presidente della  società TURIN MARATHON qui pervenuta in data 1° luglio 
2013 prot.n 9244; 
 
Preso atto del nulla osta n. 120185/2013 rilasciato in data 08/07/2013 dal servizio esercizio 
viabilità della Provincia di Torino pervenuto in data 10/07/2013 prot n.  9684;   
 
Vista la nota della Prefettura di Torino prot n. 41664/2013/Area/III/Auto del 4 luglio 2013 pervenuta 
in data 09/07/2013 ed acclarata al protocollo del Comune col n. 9606, con la quale si richiede la 
sospensione temporanea della circolazione stradale sulla S.P..n. 238 in entrambi sensi di marcia il 
giorno 14/07/2013; 
 
Atteso che la manifestazione pur essendo unica, prevede tre distinte gare con tre percorsi 
individuati in base alle difficoltà, che si snoderanno su un circuito in parte su strade asfaltate ed, in 
parte su strade e/o sentieri di montagna:  
 
GRAND JAFFERAU; 
Piazza Statuto, Va Sommeiller, S.P. n. 238, Strada dei Bacini, Strada Forte Jafferau, Punta Ban, 
Decauville, Grange Horres, Grange Garnier, Grange Medail, Borgata Pre Richrad, S.P. 238; 
 
GRAND FRANCOIS 
Piazza Statuto, Via Sommeiller, S.P. n. 238, Decauville, Clot du Sapin, Gran Bea, Vie d’Cardnà, 
Strada Comunale Gran Vie, Grange Garnier, Grange Medail, Strada Comunale Chiesa di 
Sant’Andrea, Borgata Pre Richard; S.P. 238;; 
 
PETIT FRANCOIS 



Piazza Statuto, Via Sommeiller, S.P. n. 238, Strada consortile del Rochasson, deviazione per 
Millaures su sentiero Millaures- Villards, attraversamento S.P. n. 238, strada consortile del 
Rochasson,  Strada Comunale di Sant’ Andrea, Borgata Pre Richard, S.P n.  238,  
 
Tenuto  conto che tale evento è stato inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2013; 
 
Ritenuto di dover adottare idoneo provvedimento atto a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e 
pedonale; 
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; 

 

ORDINA 
 

per le motivazioni citate in premessa qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto:  

 
1. CHE DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 09.30 DI DOMENICA 14 LUGLIO 2013 VENGA 

ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA 
CIRCOLAZIONE, DEI VEICOLI, DEI PEDONI E DEGLI ANIMALI, SULLA S.P. N. 238 NEL 
TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA STATUTO E LA LOCALITA’ BACINI DELLO 
JAFFERAU. 

 
 I divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai veicoli di servizio della Polizia Locale delle 

altre Forze di Polizia, del Pronto intervento e del Soccorso, nonché ai mezzi utilizzati per il 
servizio di trasporto pubblico locale limitatamente al transito nel tratto della Strada 
Provinciale n. 235 interessato dall’evento, sportivo con l’ausilio del personale addetto ai 
servizi di polizia stradale ed ai mezzi appartenenti all’organizzazione della gara; 

 Nei momenti in cui il transito degli atleti lo consenta, la Polizia Locale e le altre forze di 
Polizia potranno autorizzare l’attraversamento del percorso di gara a veicoli e pedoni; 

 L’organizzazione della manifestazione dovrà curare, nelle 48 ore precedenti l’evento, 
il posizionamento della segnaletica stradale, così come previsto dal Codice della 
Strada, nonché attuare tutte le misure di prevenzione che risultassero necessarie per 
l’incolumità del pubblico e dei partecipanti. Dovrà inoltre provvedere alla 
transennatura di quelle parti del percorso più pericolose, curando in particolare le 
parti di strade, sentieri o mulattiere esterne al circuito stradale asfaltato; 

 La polizia Municipale potrà adottare ulteriori prescrizioni, anche in deroga alla presente 
ordinanza; 

 i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs 
n.285/1992,Nuovo Codice della Strada); 

 il personale di cui all’art 12 del D.Lgs n. 285/1992 è incaricato del controllo e 
dell’esecuzione della presente Ordinanza.  

 
A norma dell’ art 3, 4°comma della L n. 241/1990, 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 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  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 
Vice Comm. Odilia ROSSA 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dall’ 11 luglio 2013  
 
Registro Pubblicazioni n. 898 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


