
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

ORDINANZA  
N. 37 DEL 01/08/2014 

OGGETTO: 

FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO: MODIFICA DELLA VIABILITA’ IN 
BORGATA LES ARNAUDS IL GIORNO 10 AGOSTO 2014. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

Vista la comunicazione pervenuta in data, 22/07/2014 acclarata al protocollo del comune 
col n.10775/14 da parte del sig. Vittorio Montabone, in qualità di Presidente pro tempore 
dell’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, avente ad  oggetto, la modifica della 
viabilità in occasione della festa patronale di San Lorenzo che si svolgerà il giorno 10 
agosto 2014, in Borgata Les Arnauds; 
Dato atto che l’evento rientra nel calendario delle manifestazioni del Comune di 
Bardonecchia per l’estate 2014; 
Considerato che per permettere il corretto svolgimento della manifestazione sopraccitata, 
occorre regolamentare il transito e la sosta dei veicoli in Borgata Les Arnauds; 
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 per la disciplina della circolazione dei veicoli; 

 
ORDINA 

 

per i motivi indicati nelle premesse del presente provvedimento qui richiamati come 
parte integrante: 
 
CHE DALLE ORE 01.00 ALLE ORE 24.00 DI DOMENICA 10 AGOSTO 20143 VENGA 
TITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN BORGATA LES ARNAUDS, 
DALL’INTERSEZIONE CON VIA DELLA SCALA – STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 
216-  AL PONTE SUL RIO S. UBALDO ; 

 
La segnaletica a norma delle vigenti Leggi dovrà essere istallata, a cura dell’U.T.LL.PP 
con 48 ore di anticipo rispetto all’ evento. 

 
Dovranno sempre essere garantiti il passaggio di eventuali mezzi di soccorso ed 
emergenza e gli accessi carrabili. 
L’ufficio Tecnico Comunale è incaricato alla posa della segnaletica di preavviso, con 
anticipo di almeno 48 ore rispetto alla data dell’evento. 



A norma dell’ art. 3 4° comma della L. n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente 
Ordinanza, in applicazione dalla L. n. 1034/1971, 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 del Piemonte. 
In relazione al disposto dell’art. 37 3° comma del D.Lgs.n. 285/1992, 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.N. 295/1992. 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è la  Sig.ra ROSSA Odilia, in qualità di Responsabile dell’ Area 
Vigilanza del Comune di Bardonecchia. 

 

 

 

 

  
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
f.to Odilia ROSSA 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 2 agostyo 2014  
 
Registro Pubblicazioni n.971 

 

 f.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 


