COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

ORDINANZA
N. 17 DEL 16/05/2022
OGGETTO:
ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA EINAUDI, NEL TRATTO DI
STRADA COMPRESO TRA VIALE SAN FRANCESCO E VIALE DELLA VITTORIA,
ISTITUZIONE DEL SENSO UNCO IN VIA L.EINAUDI NEL TRATTO COMPRESO
TRA VIALE SAN FRANCESCO E VIALE BRAMAFAM CON DIREZIONE MONTE E
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIALE BRAMAFAM NEL
TRATTO COMPRESO TRA VIA EINAUDI E VIALE ROMA CON DIREZIONE VIALE
DELLA VITTORIA.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Vista la deliberazione di G.C. n 51 del 10.05.2022 con la quale si esprime l’indirizzo di
regolamentare la circolazione stradale in via L.Einaudi mediante l’istituzione del doppio senso di
marcia, nel tratto compreso tra viale San francesco e viale della Vittoria e in viale Bramafam
mediante l’istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via L.Einaudi e viale
Roma con direzione di marcia verso viale della Vittoria;
Visti gli articoli 5 – co. 3; 6 c.4° lettera f) 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 D. Lgs. n. 267/2000;
Vista il D. Lgs. n. 241/1990 s.m.i.
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 31/12/2021 di nomina del Commissario di PL, Dott.
Lovera Alessandro, a Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Bardonecchia;
ORDINA
1. l’istituzione del doppio senso di marcia in via L.Einaudi, nel tratto compreso tra viale San
francesco e viale della Vittoria;
2. l’istituzione del senso unico di marcia in via L.Einaudi, nel tratto compreso tra viale San
Francesco e viale Bramafam con direzione di marcia verso monte;
3. l’istituzione del senso unico di marcia in viale Bramafam nel tratto compreso tra via
L.Einaudi e viale Roma con direzione di marcia viale della Vittoria;
4. l’istituzione del divieto di sosta in via L.Einaudi, nel tratto compreso tra viale San Francesco
e il numero civico 13 di via L.Einaudi;
5. l’istituzione del limite di velocità Km/h 30 in via L.Einaudi e in viale Bramafam;
DISPONE

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla
disciplina della circolazione nel tratto sopra indicato che risulti in contrasto con i
provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all’apposizione della prescritta segnaletica
verticale ed orizzontale conforme a quanto disposto dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495 a cura
dell’UTC-LLPP di Bardonecchia.
DEMANDA
•

al personale delle Forze di Polizia presenti sul territorio comunale il controllo e la vigilanza
del presente ordinativo, provvedendo dove necessita 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. 495/92;

•

Il responsabile del Procedimento amministrativo ai sensi art. 6 Legge n. 241/1990 è il
Commissario di Polizia Locale Dott. Lovera Alessandro, per effetto del Decreto Sindacale,
citato in premessa.
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 31/05/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. Alessandro LOVERA *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 20/05/2022

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.

