
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 69 DEL 19/08/2013 

OGGETTO: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN REGIONE MOLINO DALLE 
ORE 06.00 ALLE ORE 13.00 IL GIORNO 1° SETTEMBRE 2013 PER PARTENZA 
MARATONA CICLISTICA. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
 

 
Considerato che domenica 1°settembre 2013 partirà da Bardonecchia la 5^ edizione del 
“Tour for life”, maratona ciclistica a scopo benefico non competitiva; 
 
Vista l’istanza pervenuta in data 14/08/2013 acclarata al protocollo del Comune col n. 
11535, a firma della Signora Emanuela Sanna in nome per conto dell’organizzazione 
“Tour for Life” avente ad oggetto la modifica della viabilità in regione Molino - Campo 
Smith-, al fine di consentire l’allestimento della zona di ricevimento ed accoglienza dei 
partecipanti e la conseguente partenza della summenzionata manifestazione; 
 
Ritenuto di dover adottare idoneo provvedimento al fine di garantire la sicurezza 
dell’evento  summenzionato;  
 
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 le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto qui richiamate quale parte 
integrante e sostanziale 
 
CHE DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 13.00 DI DOMENICA 1° SETTEMBRE 2013 VENGA 
ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN LOCALITÀ REGIONE MOLINO. ( AD 
ECCEZIONE DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLA MANIFESTAZIONE)  
 



L’Ufficio Tecnico Comunale, è incaricato di posizionare la segnaletica atta a delimitare 
l’area della manifestazione, a norma delle vigenti Leggi, che dovrà essere collocata 
sull’area entro 48 ore dall’inizio della manifestazione.  
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. 

 
 

 

 

 
 

 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 19 agosto 2013 
 
Registro Pubblicazioni n. 1111 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


