
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 61 DEL 06/08/2013 

OGGETTO: 

18 AGOSTO 2013 CICLO RADUNO STELLA ALPINA MTB: DIVIETO DI TRANSITO 
SULLA STRADA CHE DALLA FRAZIONE ROCHEMOLLES CONDUCE AL COLLE 
DEL SOMMEILLER. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
 

Vista la comunicazione pervenuta in data 1° agosto 2013 acclarata al protocollo del 
comune col n. 10925a firma del signor Aldo Timon Aldo per conto dello Sporting Club 
Bardonecchia 2006, volta ad ottenere la limitazione del transito veicolare sulla strada che 
dalla Frazione Rochemolles conduce al Colle del Sommeiller in occasione della del ciclo 
raduno ” STELLA ALPINA MTB” che si svolgerà il giorno 18 agosto 2013; 
Dato atto che l’evento rientra nel calendario delle manifestazioni del Comune di 
Bardonecchia per l’estate 2013; 
Considerato che si rende necessario dare corso a quanto richiesto, al fine di garantire il 
regolare svolgimento della manifestazione;  
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 nelle premesse del presente provvedimento, qui richiamate 
come parte integrante: 

CHE GIORNO 18 AGOSTO 2013 VENGA ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO DALLE 
ORE 07.30 ALLE ORE 15.00 SULLA STRADA CHE DALLA FRAZIONE 
ROCHEMOLLES CONDUCE AL COLLE DEL SOMMEILLER  

 
 Dovrà essere predisposto a cura dello Sporting Club Bardonecchia 2006, un 
avviso da collocare sulla strada almeno quattro giorni prima dell’evento, nel 
quale dovranno essere riportati gli orari di chiusura della strada che dalla 
Frazione Rochemolles conduce al Colle del Sommeiller; 

 
La segnaletica prevista dal regolamento di esecuzione al Codice della Strada dovrà 
essere posizionata dall’U.T.LL.PP. con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’evento; 



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 Odilia Rossa in qualità di responsabile dell’ Area Vigilanza 
del Comune di Bardonecchia. 

 

 

 

 
 

 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 7 agosto 2013 
 
Registro Pubblicazioni n.1065 

 

  Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


