COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

ORDINANZA
N. 132 DEL 02/12/2020
OGGETTO:
ATTIVAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI MILLAURES - PERIODO 5-8
DICEMBRE 2020
IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 38 del 24/12/2018 con cui veniva disposta la attivazione
dell’impianto semaforico di Millaures in fascia oraria dalle 7,30 alle 19,00 e con ciclicità sul
lampeggio, laddove si manifestassero precipitazioni nevose e/o condizioni avverse, secondo le
prescrizioni della Città Metropolitana, Area LL.PP. -Servizio Viabilità 2, di cui alla nota prot. 123484
del 31.10.2018 relativo al nulla osta tecnico definitivo per l’installazione della infrastruttura;
Dato atto che attualmente, per disposizione della Amministrazione Comunale, l’impianto non è
attivato;
Atteso che nella seduta della G.C. del 1° dicembre 2020, si è stabilito di riattivare l’impianto
semaforico per il periodo dal 5 all’ 8 dicembre 2020, nella fascia dalle 10 alle 18,00, analogamente
a quanto previsto per la APU sperimentale di Via Medail e Borgo Vecchio e per la zona a traffico
limitato di Frazione Melezet;
Ritenuto pertanto provvedere
Visto il D.Lgs 285/1992 e il DPR 495/1992;
ORDINA
In esecuzione delle disposizioni della Giunta espresse in seduta 1° dicembre 2020
L’attivazione dell’impianto semaforico di Millaures dal 5 all’8 dicembre 2020,
nella fascia oraria dalle 10,00 alle 18,00,
con ciclicità sul lampeggio laddove di manifestassero precipitazioni nevose e/o condizioni
avverse.
Al personale della Polizia Locale di Bardonecchia è demandato l’esercizio del controllo/vigilanza
sulle prescrizioni contenute nella documentazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino e
nella presente ordinanza;
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;

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 trasmessa per opportuna conoscenza alla locale Stazione Carabinieri,
al Commissariato P.S. ed alla Tenenza della Guardia di Finanza e alla Città Metropolitana di
Torino, quale ente proprietario di parte dei sedimi stradali interessati dalla regolamentazione
semaforica in oggetto;
Bardonecchia, lì 02/12/2020

In assenza del Responsabile del Servizio
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 03/12/2020

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

