
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

             CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
N. 17 DEL 03/07/2018 

OGGETTO: 

MODIFICA DEGLI ORARI DI VIGENZA DELLA ZTL ISTITUITA NELLA VIA MEDAIL E 
BORGO VECCHIO PER IL SOLO PERIODO ESTIVO A FAR DATA DAL 07 LUGLIO 
2018 SINO AL 16 SETTEMBRE 2018 IN VIGORE DALLE ORE 10.00 SINO ALLE ORE 
23.00; 

 
 
 

IL SINDACO 

 
Attese le precedenti Deliberazioni inerenti le modifiche dei periodi di vigenza della Z.T.L 
e dei rispettivi orari ed in particolare: 

 la Deliberazione di G.C nr 1416/2011 con cui si apportavano  modifiche al periodo di 
vigenza e degli orari approvati con Delibera di Giunta Comunale nr 129/2011; 

 La Delibera di G.C nr 159/2012 che ha stabilito , in via definitiva, i periodi di 
operatività della Z.T.L in tutto il territorio comunale interessato ovvero: Via Medail, 
Borgo Vecchio, Frazione Melezet; 

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; 
 
Viste le precedenti ordinanze emesse per la disciplina della circolazione stradale; 
 
Considerato l’orientamento della Corte Costituzionale in termini di principi di 
proporzionalità e ragionevolezza dei provvedimenti amministrativi per la limitazione della 
circolazione stradale; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale durante la seduta del 
28 giugno 2018 , 

O R D I N A 
 
La modifica degli orari di vigenza della Z.T.L istituita nella via Medail e Borgo Vecchio 
per il solo periodo estivo secondo la seguente modalità: 
 



A FAR DATA DAL 07 LUGLIO 2018 SINO AL 16 SETTEMBRE 2018 LA Z.T.L SARA’ IN 
VIGORE DALLE ORE 10.00 SINO ALLE ORE 23.00; 
 
pertanto la disattivazione della Z.T.L nelle predette vie, osserverà quale orario con 
transito veicolare, libero, le seguenti fasce orarie; 
 
dalle ore 14.00 alle ore 16.30; 
dalle ore 20.00 alle ore 21.30; 
 
Le suddette fasce orarie consentiranno anche il transito e la sosta (negli appositi spazi 
all’uopo destinati) al carico e scarico, merci per asservire gli esercizi pubblici e 
commerciali presenti all’interno dell’area Z.T.L; 
 
Permani in vigore per la Frazione Melezet l’attivazione della limitazione Z.T.L dalle ore 
10.00 alle ore 20.00 , con la consueta disattivazione  dalle ore 14.00 alle ore 16.30; 

 
L’ufficio tecnico comunale è incaricato di apporre la  segnaletica mobile a norma dell’art 6 
c4 lett.(f) del Dlgs 285/1992 e da apporsi con almeno 48 ore anticipo rispetto all’entrata in 
vigore del presente provvedimento ; 
La presente ordinanza dovrà  essere adeguatamente pubblicizzata  mediante la 
pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line  nonché attraverso i social comunali ; 
Gli operatori di polizia stradale di cui all’art 12 del Cds sono incaricati al consueto controllo  
per il  rispetto 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, 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 
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 295/19. 
 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il  Commissario Lorena PIACENZA in 
qualità di responsabile  dell’ Area  Vigilanza del Comune di Bardonecchia. 
 
 
Bardonecchia, lì 03/07/2018      
 
 
      IL SINDACO 
  Francesco AVATO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 03/07/2018  
 
Registro Pubblicazioni n. 918 

 

 Il Responsabile della pubblicazione 
 

 
 
 



 
 


