
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 83 DEL 21/11/2013 

OGGETTO: 

ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA ALFIERI E VIA 
FOSCOLO  E CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA 0-24 AMBO I LATI IN VIA 
ALFIERI 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

  
Vista la comunicazione prot.n. 13108/2013 avente ad oggetto la richiesta di modifca della viabilità 
in via Foscolo ed in via Alfieri ; 
 
Considerato che nei periodi di maggiore affluenza turistica in tali vie la circolazione stradale risulta 
compromessa dal considerevole numero di autoveicoli in sosta che di fatto impediscono sia gli 
accessi ai passi carrai che conducono agli stabili di civile abitazione ubicati nelle suddette vie sia 
eventuali interventi di emergenza (118 V.V.F); 
 
Ravvisato che si rende necessario adottare idoneo provvedimento per consentire la fluidità del 
transito veicolare garantendo contestualmente la sicurezza degli utenti della strada; 
 
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 DAL GIORNO 1° DICEMBRE 2013 VENGA ISTITUITO IL DVIETO DI SOSTA 0-24 AMBO I 
LATI IN VIA ALFIERI E LA CONTESTUALE ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H 
IN VIA ALFIERI ED IN VIA FOSCOLO. 
 

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. 

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. 
 
 

 

 

 

  

 

  
 

 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 22 novembre 2013  
 
Registro Pubblicazioni n. 1527 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


