
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 79 DEL 15/10/2013 

OGGETTO: 

CHIUSURA PIAZZA VALLE STRETTA IN DATA 19/10/2013 DALLE ORE 20.00 
ALLE ORE 23.00 PER LA MANIFESTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA 
NAZIONALE DEL "MASCI" 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
 
  

 

Vista la richiesta da parte del segretario Regionale Mauro Mellano del gruppo “Masci”, 
pervenuta in data 18/09/2013 prot. Nr. 12853/13, relativa alla processione di preghiera del 
19/10/2013 riguardante la richiesta di chiusura di Piazza Valle Stretta a partire dalle ore 
20.00  fino alle ore 23.00 del 19/10/2013, necessaria per lo svolgimento della 
manifestazione. 
Ravvisato che si rende necessario adottare un provvedimento per la circolazione in 
condizioni di sicurezza per gli utenti della strada; 
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 
 

Di istituire la chiusura e conseguente divieto di sosta e transito in Piazza Valle 
Stretta a partire dalle ore 20.00 fino alle ore 23.00 del 19/10/2013. 
 

 
 

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 il V.co. Rossa Odilia in qualità di 
Comandante della Polizia Locale del Comune di Bardonecchia. 

 
 

 

 

Bardonecchia, lì 15/10/2013  
 
 
 

 Per il Responsabile del Servizio assente per 
congedo ordinario 

Il Segretario Comunale 
Dott.sa Marcella DI MAURO 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 15/10/13  
 
Registro Pubblicazioni n. 1347 

 

  Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


