COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

ORDINANZA
N. 131 DEL 02/12/2020
OGGETTO:
RIATTIVAZIONE TEMPORANEA SPERIMENTALE A.P.U. BORGO VECCHIO - VIA
MEDAIL- E Z.T.L. FRAZIONE MELEZET - PERIODO 5-8 DICEMBRE 2020
IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Visti:
- il DPCM datato 03.11.2020, concernente le misure urgenti di contenimento del contagio dal
virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, con entrata in vigore dal 06.11.c.a. e scadenza
al 03.12.c.a.;
- l’ordinanza del Ministro della Salute datata 04.11.2020, con cui sono state individuate le zone a
seconda del livello di rischio e dello scenario di gravità, secondo i parametri fondati sul Rt,
ovvero il fattore di replicazione del virus nell’arco di una settimana, e in cui il Piemonte veniva
classificato come zona Rossa ad alto rischio con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3
del citato DPCM;
- l’ordinanza del Ministro della Salute datata 27/11/2020 con cui il Piemonte è stato riclassificato
come zona arancione, con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del DPCM, per il
periodo dal 29 novembre al 3 dicembre
Richiamate:
- la Delibera di G.C. n. 80 emessa in data 16.06.2020, con la quale ai sensi e per effetto dell’art.
7 comma 9° D. Lgs. n. 285/1992 s.m.i., l’Amministrazione Comunale, esprimeva indirizzo
politico, istituendo le perimetrazioni delle Aree Pedonali Urbane Temporanee
(sperimentazione), all’interno del concentrico abitato, specificatamente titolate in via Medail e
Borgo Vecchio, mantenendo la Zona ZTL nella Frazione di Melezet;
- la Delibera di G.C. n. 127 emessa in data 21.10.2020, con cui l’Amministrazione Comunale, ha
ribadito la volontà politica, per il proseguo della fase sperimentale A.P.U. anche per la stagione
invernale;
- -la Ordinanza viabile n. 118 del 22/10/2020 emessa del Servizio Polizia Locale atta alla
regolamentazione dei quadrilateri regolamentati in A.P.U. per il periodo dal 28/09 al 8/12/2020;
- la ordinanza n. 121 del 5/11/2020 del Servizio Polizia Locale con cui, recependo la volontà
della Amministrazione di cui alla seduta Giunta del 4/11/2020, si disponeva la sospensione
della APU, regolamentata dalla ordinanza 118/2020, a far data dal 6/11/2020 e fino al
03.12.2020;
Atteso come nella seduta della G.C. del 1° dicembre 2020, si stabiliva di riattivare in via
sperimentale la APU per il periodo da Sabato 5 dicembre fino alla festività di martedì 8 dicembre e
analogamente la zona a traffico limitato di Frazione Melezet;
Atteso pertanto necessario provvedere a riattivare l’operatività sperimentale e temporanea della
A.P.U. di Via Medail e Borgo Vecchio e la ZTL di Frazione Melezet per i giorni da sabato 5
dicembre a martedì 8 dicembre 2020, con le prescrizioni e limitazioni, opportunamente e

doverosamente segnalate, nell’ottemperanza del Codice della Strada, e del conseguenziale D.P.R.
n. 495/1992;
Visto l’art. 7 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 285/92 e s.m. 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. n. 267/2000;
per le motivazioni citate nelle premesse del presente provvedimento, richiamate a fare parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo:
ORDINA
• LA RIATTIVAZIONE TEMPORANEA E SPERIMENTALE
DELLA AREA PEDONALE URBANA - A.P.U.- SPERIMENTALE
NEL QUADRILATERO DI VIA MEDAIL – BORGO VECCHIO
PER I GIORNI DAL 5.12.2020 ALL’ 08.12. 2020 IN ORARIO 10,00- 18,00
• LA RIATTIVAZIONE TEMPORANEA
DELLA ZONA TRAFFICO LIMITATO- Z.T.L. DI FRAZIONE MELEZET
PER I GIORNI DAL 5.12.2020 ALL’ 08.12. 2020 IN ORARIO 10,00-18,00
CON ACCESSO LIBERO DALLE 14.00 ALLE 16.30
Di richiamare la regolamentazione della APU già disposta con Ordinanza n. 118 del 22/10/2020
con le prescrizioni e limitazioni ivi contenute.
Di dare atto che rimane in vigore la regolamentazione della Zona a Traffico Limitato Z.T.L.
previgente la sospensione temporanea di cui all’ordinanza n. 121 del 05/11/2020.
DISPONE
Di dare massima diffusione tramite la necessaria segnaletica verticale temporanea di preavviso
riconducibile alle riattivazioni attuate, anche tramite, laddove fattibile, comunicazione con messaggi
variabili su pannelli luminosi e avvisi alla cittadinanza;
Alla squadra servizi esterni comunale è demandato l’adempimento di provvedere alla visibilità della
segnaletica;
Al personale delle Forze di Polizia presenti sul territorio comunale è demandato il controllo e la
vigilanza del presente ordinativo, provvedendo per un primo periodo ad informare la cittadinanza,
per attivare in un successivo lasso temporale, laddove si rendesse necessario, l’esercizio
sanzionatorio;
A norma dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 si 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. 295/92.
• Il responsabile del Procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 è la P.O. del
Servizio Polizia Locale, commissario Lorena Piacenza;
Il presente provvedimento viene firmato dal Segretario Comunale in assenza per congedo del
Responsabile del Servizio, come previsto dal decreto sindacale 16/2020 e dal vigente regolamento
di organizzazione Uffici e servizi e della disciplina delle posizioni organizzative;
• La presente Ordinanza verrà inviata per dovuta comunicazione nonché nell’esercizio delle
rispettive competenze alla locale Stazione Carabinieri, al Commissariato P.S. ed alla Tenenza
della Guardia di Finanza;

Bardonecchia, lì 02/12/2020

Per il Responsabile del Servizio assente
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marcella DI MAURO *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 02/12/2020

Il Responsabile della pubblicazione *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

