
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 37 DEL 03/07/2013 

OGGETTO: 

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IL GIORNO 7 LUGLIO 
2013 DALLE ORE 09.00 SINO ALLE ORE 11.00 NELEL SEGUENTI VIE DI 
BARDONECCHIA: VIA SUSA (S.S. 335), VIA TORINO, VIALE DELLA VITTORIA, 
S.P. 216 PER IL MELEZET ( DIREZIONE PIAN DEL COLLE) PER GARA 
CICLISTICA. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

Considerato che il giorno 7 luglio 2013 la gara ciclistica agonistica denominata “ LA SERRE - 
CHE LUC ALPHAND” organizzata dalla società sportiva A.S.P.T.T. Briancon (F) che partirà da 
Serre Chevalier (F) ed arriverà a Briancon (F), transitando in Bardonecchia; 
 
Preso atto del nulla osta prot n. 107947/2013 rilasciato dalla Provincia di Torino in data 17/6/2013 
pervenuto in data 18/06/2013 ed acclarato al protocollo del Comune col n. 8568; 
 
Vista l’autorizzazione allo svolgimento della summenzionata manifestazione sportiva, prot n. 
116979/2013 rilasciata dalla Provincia di Torino in data 02/07/2013 pervenuta  in data odierna ed 
acclarata al protocollo del Comune col n 9376; 
 
Rilevato che l'evento sportivo interesserà le seguenti strade: - S.S. 335 Via Susa, Via Torno,  
Viale della Vittoria S.P. 216 per Melezet, in direzione del Colle della Scala -  ricadenti nel territorio 
urbano del Comune di  Bardonecchia e che non sono emersi  elementi ostativi allo svolgimento 
dello stesso; 
 
Ritenuto opportuno, per una buona riuscita della manifestazione, per motivi di sicurezza dei 
partecipanti e della circolazione, adottare provvedimenti temporanei di modifica della viabilità; 
 
Visti  gli art. li 5,7,9 e 190 del D.lgs. 285/92 e successive modificazioni; 
 
Visto il D.P.R. 495/92; 
 
Visto il D.P.R. 610/96; 
 
Visto il D.lgs. 267/00; 
 
Ritenuto che, per quanto di competenza, nulla-osta allo svolgimento della predetta 
manifestazione sportiva a condizione che siano rispettate, da parte degli organizzatori le 
prescrizioni e gli adempimenti elencati nell’Autorizzazione allo svolgimento della competizione 
ciclistica prot. n116979/2013 rilasciata dalla Provincia di Torino; 
 

 



ORDINA 
  
per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate quale parte integrante e sostanziale: 

 
LASOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAIZONE IL GIORNO 7 LUGLIO 2013 
DALLE ORE 09.00 e SINO AL TERMINE DEL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE 
CICLISTICA DENOMINATA “ LA SERRE - CHE LUC ALPHAND”  E COMUNQUE NON OLTRE 
LE ORE 11.00 NELLE SOTTOSTANTI VIE: 
(S.S. 335) VIA SUSA, VIA TORNO,  VIALE DELLA VITTORIA, S.P. 216 PER MELEZET, -
DIREZIONE COLLE DELLA SCALA- 

 
DISPONE 

 
1. dovrà essere rispettato il percorso suddetto; 

2. dalle strade laterali al percorso, la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente 

necessaria al transito dei partecipanti 

Per i trasgressori alla presente Ordinanza, troverà quanto disposto dal D.lgs. 285/92. 
Il personale dell'Ufficio Polizia Locale 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 L.n.241/90, s avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della L. n.1034/71, 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 D.P.R. n. 295/1992. 
Del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione 
all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione. 
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Rossa Odilia in qualità di responsabile dell’Area Vigilanza 
 

 

 

  
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Vice Comm. Odilia ROSSA 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 3 luglio 2013 
 
Registro Pubblicazioni n. 850 

 

  Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


