COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

ORDINANZA
N. 25 DEL 13/05/2013
OGGETTO:
ISTUTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DALLE ORE 00.01 DI
GIOVEDI’ 16 MAGGIO 20130 ALLE ORE 24.00 SABATO 20.13 SULLA S.P 238
PER MILLAURES DLL’INTERSEZIONE CON VIA SOMMEILLER AI PIAZZALI DEI
BACINI DELLO JAFFERAU A CAMPER E CARAVAN (ECCETTO I VEICOLI AL
SERVIZIO ED AL SEGUITO DEL GIRO D’ITALIA).
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;
Viste le note tecniche inoltrate da “RCS Sport s.p.a” in data 06/12/2012 ed acclarate al protocollo
del Comune al n.16913 con le quali è stato comunicato il percorso cittadino della XIV tappa;
Tenuto conto che la S.P. n. 238 per Millaures rientra nel circuito di gara;
Considerato che lungo la stessa è non consentita la sosta a tutti i veicoli ed in particolar modo a
quelli modificati per dimensioni e sagoma ( camper e caravan e) date le esigue dimensioni della
carreggiata e la assenza di adeguate protezioni laterali;
Dato atto inoltre che la strettoia all’interno dell’abitato di Millaures, non consente il transito in
sicurezza e in entrambi i sensi di marcia delle summenzionate categorie di veicoli;
Considerato che si rende necessario adottare idoneo provvedimento per garantire sia il corretto
svolgimento della manifestazione che le condizioni di sicurezza degli 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;
ORDINA
per i motivi indicati nelle premesse del presente provvedimento, qui richiamate come parte
integrante:

L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DALLE ORE 00.01 DI GIOVEDI’ 16
MAGGIO 2013 ALLE ORE 24.00 DI SABATO 18 MAGGIO 2013 AI CAMPER ED AI CARAVAN
(ECCETTO I VEICOLI AL SERVIZIO ED AL SEGUITO DEL GIRO D’ITALIA) LUNGO LA S.P.
238 PER MILLAURES NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTESERSEZIOEN CON VIA
SOMMEILLER E I PIAZZALI DEI BACINI DELLO JAFFERAU.
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 295/92.
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 13 maggio 2013
Registro Pubblicazioni n. 616

Il Responsabile dell’Albo

