
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 22 DEL 10/05/2013 

OGGETTO: 

XIV TAPPA DEL  96°GIRO D’ITALIA:ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRASNITO E 
SOSTA SUL PIAZZALE DEL RIO GAVARD E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI 
SOSTA IN FRAZIONE MELEZET 116 DALLE ORE01.00 ALLE ORE 24.00 DI 
SABATO 18 MAGGIO 2013. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

  
 
Dato atto che il giorno 18 maggio 2013 in occasione del 96° Giro d’Italia, Bardonecchia ospiterà l’arrivo della 
XIV tappa: Cervere Bardonecchia 
Vista la nota inoltrata da “HELIWESTs.r.l.” in data 03/05/2013 ed acclarata al protocollo del Comune col 
n.6225 con la quale viene richiesta la modifica della viabilità sul piazzale Rio Gavard in Frazione Melezet 
Sabato 18 maggio 2013 da utilizzarsi quale piastra di atterraggio e decollo dei tre elicotteri utilizzati dalla RAI 
per effettuare le riprese aeree della XIV tappa del Giro d’Italia e sul tratto di strada di fronte al civico 116 di 
Frazione Melezet per posizionarvi il truck della RAI; 
Considerato che si rende necessario adottare idoneo provvedimento al fine di garantire lo svolgimento della 
manifestazione in condizioni di sicurezza per gli utenti della strada; 
 
Visti gli articoli 5 – co. 3; 7 - co. 1 e 4; 159 co 1e 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 art. 107; 
Viste  le precedenti Ordinanze emesse in materia di circolazione stradale; 

O R D I N A 
per i motivi indicati nelle premesse del presente provvedimento, qui richiamate come parte 
integrante: 
 
CHE DALLE ORE 01.00 ALLE ORE 24.00 DI SABATO 18 MAGGIO 2013 VENGANO ISTITUITI IL 
DIVIETO DI TRANSTIO E SOSTA:SUL PIAZZALE DEL RIO GAVARD E CONTESTUALMENTE IL 
DIVIETO DI SOSTA IN FRAZIONE MELEZET DI FRONTE AL CIVICO 116.  
 

L’ Ufficio Tecnico comunale è incaricato di posizionare la segnaletica, a norma delle vigenti Leggi,  sulle 
strade e piazzali interessati dalla manifestazione, con anticipo di almeno 48 ore rispetto all’evento. 
Del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all'albo 
pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione. 
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 può 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 295/19 
 

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig Rossa Odilia in qualità di Responsabile dell’ Area Polizia  

Vigilanza del Comune di Bardonecchia. 

 

 

 
 

 
 

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 11 maggio 2013 
 
Registro Pubblicazioni n. 611 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 

 


