COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

ORDINANZA
N. 38 DEL 21/07/2017
OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO CON MEZZI MOTORIZZATI SUI
PERCORSI COMUNALI FUORISTRADA AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L.R.
32/82 -

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che la L.R. n.32/82 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e
dell’assetto ambientale) considera come percorsi fuori strada tutti i sentieri di montagna e
le mulattiere nonché le strade e piste forestali e stabilisce che sulle stesse è vietato il
transito ai mezzi motorizzati, tranne che nelle località a ciò destinate dal comune per fini
turistici/sportivi, opportunamente segnalati;
Tenuto conto che la stessa, al comma 6 dell’art. 11 esclude dal divieto i mezzi motorizzati
impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione delle piste sciistiche, nelle
opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale
antincendio, di pubblica sicurezza, nonché per i veicoli utilizzati per servizio pubblico;
Viste altresì le deroghe contemplate all’art. 2 della L.R. 45/89, le quali prevedono che i
proprietari, possessori, conduttori possano percorrere alla guida di mezzi motorizzati le
strade, le piste forestali, le mulattiere al servizio dei fondi, senza ulteriori provvedimenti
autorizzativi da parte dei Comuni;
Preso atto della Legge Regionale n. 16 del 29 luglio 2016 che modifica l’articolo 11 c.3
della L.R 32/82 disponendo che …..“i percorsi individuati anteriormente alla data del 30
giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono
essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma”….;
Stabilito che l'Amministrazione Comunale, con delibera di C.C. n.°16 del 20/05/2015 e
successive modifiche di cui alle delibere di C.C. n.°20 del 19/04/2016 e n.°31 del
21/06/2017, ha approvato il regolamento di fruizione dei percorsi fuoristrada definendo il
piano di percorsi turistici e sportivi al fine di garantire la massima fruibilità dei percorsi di
montagna sia ai residenti che ai turisti che ogni anno soggiornano in Bardonecchia,
abrogando ogni dispositivo emesso in precedenza;
Recepita la deliberazione di Giunta Comunale n.° 75 approvata durante la seduta del 20
Luglio 2017 con la quale, ai sensi dell’art.8 del succitato regolamento, sono stati individuati
percorsi, periodi, ed orari, in cui è consentito il transito con i mezzi motorizzati sui percorsi
fuoristrada al fine di salvaguardare l’ecosistema, consentirne gli interventi di manutenzione

garantendo agli escursionisti ed ai ciclisti un accesso ai percorsi più possibile libero dal
transito dei mezzi motorizzati;
Ravvisato che si rende necessario emanare un provvedimento attuativo circa le
disposizioni sopra enunciate;
Visti gli articoli 5 – co. 3; 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. 18/8/2000 n. 267;
Vista la L.R. n.32/82;
Vista la L.R. 45/89
ORDINA
per le motivazioni citate nelle premesse del presente provvedimento qui richiamate quale
parte integrante e sostanziale
1) L’apertura al transito ai mezzi motorizzati, dal 1° maggio e sino al 30 novembre di ogni
anno nei seguente percorsi:
 Percorso 1: Rochemolles - Grange Du Fond/Rifugio Scarfiotti compreso il tratto di
strada di collegamento tra Monumento Picreaux e Grange Plan
 Porzione del Percorso 13: Tratto di strada sterrata per il raggiungimento della
località San Sisto dalla SP 216
 Percorso 20: Rocca Tagliata - Località Chateaux (Cappella Sant’Anna) - Bivio detto
delle 4 strade - Pian Del Sole - Punta Colomion
 Percorso 28: Bacini Frejusia - Albergo Belvedere - partenza impianto Ban - Rifugio
Capannina
 Percorso 29: Partenza impianto Ban e Punta Jafferau
 Percorso 30: Bacini Frejusia - Rio Perilleux (confine comunale)
 In tutti i percorsi aperti al transito ed inseriti nell’ allegato “A” nelle sole giornate di
pellegrinaggio votivo.
2) L’apertura al transito ai mezzi motorizzati, dal 1° maggio e sino al 30 novembre di ogni
anno con limitazione di circolazione dalle ore 10.00 alle ore 16.00 solo nel periodo
compreso tra il 21 luglio ed il 31 agosto su tutti i seguenti percorsi:
 Porzione Percorso 4: Bardonecchia - La Moutte - Chaffaux
 Porzione Percorso 5: La Moutte - Vernet – Gr. La Casse/Collet
 Porzione Percorso 8: Bivio strada dei Camini - Grange della Rho - Torrente della
Rho (Orgera)
 Percorso 17: Les Arnauds - Cappella Coignet - Pian Del Sole
 Percorso 19: Campo Smith - bivio detto delle 4 strade (Strada Vivier)
 Percorso 24: Grange Medail – Horres
 Percorso 26: Bacini Frejusia - Alpe Beatrix

3) L’apertura al transito ai mezzi motorizzati del percorso fuoristrada n.° 2 “Grange Du
Fond - Rifugio Scarfiotti - Colle del Sommeiller”, dal 1° maggio e sino al 30 novembre
di ogni anno con le seguenti limitazioni:
a. nel periodo compreso tra il 15 luglio al 31 agosto di ogni anno il percorso
rimarrà interdetto alla circolazione dei veicoli ogni giovedì dalle ore 00.00 alle
ore 24.00; mentre nelle restanti giornate, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, sarà
consentito circolare previo acquisto di un permesso di transito giornaliero ad
un costo di € 5,00 che verrà rilasciato da personale incaricato direttamente
all’accesso al percorso in località Grange Du Fond;
Tutte le altre strade, sentieri, piste e/o strade forestali presenti nel territorio del Comune di
Bardonecchia, non richiamate all’articolo 3 del Regolamento Comunale inerente il piano
dei percorsi fuoristrada individuato ai sensi della Legge Regionale n. 32/1982, sono da
intendersi CHIUSE ai sensi della stessa legge;
L’Ufficio Tecnico Comunale, è incaricato di posizionare la segnaletica a norma delle
vigenti Leggi.
Il personale dell'Ufficio Polizia Locale 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, 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, i 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. 295/1992.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Rossa Odilia in qualità di
responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Bardonecchia.

Bardonecchia, lì 24/07/2017

Il Responsabile del Servizio
Odilia ROSSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 21/07/2017
Registro Pubblicazioni n. 962
Il Responsabile dell’Albo

