
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 6 DEL 24/03/2014 

OGGETTO: 

PARCHEGGIO RISERVATO  ALLA SOSTA DI VEICOLO A SERVIZIO DI 
PERSONA DIVERSAMENTE ABILE ( CONTRASSEGNO COMUNE DI 
BARDONECCHIA N. 04/2012) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
 

Vista la domanda presentata in data 07/02/2014 prot. n. 1735 da soggetto titolato, i cui dati 
sono contenuti nella documentazione agli atti dell’ufficio scrivente, finalizzata ad ottenere 
l’assegnazione di uno stallo di sosta riservato a persona con capacità di deambulazione 
impedita in via Pasubio n. 4/A;  
 

Esaminata la documentazione prodotta, dalla quale si evince la sussistenza dei requisiti 
necessari per avere diritto alla riserva dello stallo; 
 
Accertato che la vigente disciplina della circolazione stradale in via Pasubio n. 4/A non risulta 
adeguata alle esigenze del soggetto per il quale è stata inoltrata la richiesta; 
 
Considerato che per ovviare agli inconvenienti ed alle difficoltà che presenta l’attuale 
disciplina della circolazione occorre riservare in via Pasubio n. 4/A, uno stallo di sosta per il 
veicolo al servizio di persona invalida, munita del contrassegno rilasciato dal competente ufficio 
comunale;  
 
Visto il vigente Piano Urbano del Traffico;   
 
Visti gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada); 
 
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della 
strada); 

 
Visto il D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012; 
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi sull’ordinamento enti 
locali); 
 

ORDINA 
 

che in via Pasubio nr. 4/A venga riservato uno stallo di sosta per il veicolo al servizio di 
persona invalida, munita di contrassegno rilasciato dal Comune di Bardonecchia valido fino al 
168/05/2017; 
 



che tale regolamentazione venga resa nota con l’installazione in loco della prescritta 
segnaletica verticale integrata da quella orizzontale ed in particolare dal segnale di cui alla 
figura II 79/a così come modificata dal D.P.R. N 151 del 30 luglio 2012 e riportante il simbolo di 
accessibilità di cui alla figura V 5.; 

 
che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio informatico sul sito web del Comune di 
Bardonecchia per 15 giorni consecutivi. 

 
Il competente Ufficio Tecnico Comunale gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di curare, 
rispettivamente, l’installazione e la permanenza della necessaria segnaletica, e l’osservanza 
della presente ordinanza. 

 
Le inosservanze saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

 
Ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza 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 del Piemonte, 

 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, entro 
60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse 
all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, con la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495. 

 
Dà atto che, per motivi di privacy, vengono omessi i nominativi dei soggetti richiedenti nonché dei 
beneficiari i cui riferimenti sono contenuti nella documentazione agli atti dell’ufficio scrivente. 

 
 

  
 
 
 
 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 24 marzo 2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 428 

 

  Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


