
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 44 DEL 16/07/2013 

OGGETTO: 

DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA STATUTO IL 20 E 21 LUGLIO  2013 
PER MERCATINO DELLE PULCI. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
  

Considerato che il giorno 21/07/2013 si svolgerà in Piazza Statuto una manifestazione 
denominata “Mercatino delle Pulci”; 
Rilevato che l’evento rientra nel calendario delle manifestazioni del Comune di Bardonecchia per 
l’estate 2013; 
Considerato che occorre regolamentare la sosta e il transito degli autoveicoli in Piazza Statuto al 
fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione; 
Visti gli articoli 5 – co. 3;  6 – co. 4 - 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 T.U.E.L. 267/2000 ; 
Viste le precedenti Ordinanze emesse in materia di circolazione stradale;  
 

O R D I N A 
per le motivazioni citate in premessa qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 
Che dalle ore 20,00 del giorno 20/07/2013 alle ore 24,00 del giorno 21/07/2013 venga istituito 
il divieto di transito e sosta su tutta la Piazza Statuto; 
 
Dovrà essere data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante avvisi da posizionare 
sulle aree interessate dalla manifestazione, nonché a tutti gli accessi carrabili, con anticipo di 
almeno 48 ore rispetto all’evento.  

La segnaletica prevista dal Regolamento di esecuzione al Codice della Strada dovrà essere 
posizionata dall’ U.T.LL. PP.  

All’interno delle aree riservate potranno accedere negli orari stabiliti, solo ed esclusivamente i 
mezzi appartenenti all’organizzazione della manifestazione. 

Del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua 
pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione. 

Per i trasgressori alla presente Ordinanza, troverà applicazione il disposto dell’articolo 7 
comma 14 del D.Lgs. 285/92.Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale e gli altri agenti  della 
Forza Pubblica  sono incaricati della  vigilanza per  l'esatta  osservanza della presente ordinanza; 

   Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Rossa Odilia in qualità di responsabile dell’area vigilanza del Comune 
di Bardonecchia. 

 

 

 



 

 

Bardonecchia, lì 16/07/2013  
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
Odilia ROSSA 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 16 luglio 2013 
 
Registro Pubblicazioni n. 926 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


