
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 

ORDINANZA  
N. 17 DEL 27/02/2020 

OGGETTO: 

PRESCRIZIONE VIABILE REGIONE MOLINO LOCALITA’ CAMPO SMITH - 
PARCHEGGIO PUBBLICO 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
  

Atteso come il Comune di Bardonecchia risulti essere località montana, dell’Alta Valle 
Susa, presentando sul territorio comunale, due importanti comprensori sciistici, 
rispettivamente denominati “CAMPO SMITH” e “JAFFERAU”, gestiti parimenti, dalla 
Società COLOMIN SpA;   
 
Considerato come si renda necessario, adottare idoneo provvedimento per garantire sia 
la percorrenza veicolare che quella pedonale, in sicurezza per raggiungere tali siti 
ludico/sportivi, nonché, provvedere alla pubblica incolumità sui piazzali ivi ubicati, ove 
insistono, i parcheggi pubblici; 
 
Nella considerazione della morfologia dei suddetti siti, ove gli spazi di percorrenza, 
debbano essere necessariamente in condizioni tali da garantire ai mezzi di soccorso: 
Sanitario, Forze di Polizia, e Soccorso Alpino, la transitabilità in emergenza attraverso il 
percorso più breve ed immediato; 
 
Atteso come nella ciclica annualità, si intercalino, due periodicità di intenso afflusso di 
turisti (inverno – estate,) che si riversano rispettivamente sia sugli impianti sciistici, 
parimenti, sulle attività ludico/sportive estive promosse all’interno dei comprensori 
summenzionati; 
 
Atteso come il Parcheggio Pubblico sito in Regione Molino, località meglio denominata 
Campo Smith, si articoli in due porzioni una bitumata, con tracciatura segnaletica 
orizzontale (stalli di sosta non a pagamento, stalli persone diversamente abili e frecce 
direzionali di percorrenza) ed una sterrata, rispettivamente individuate nel Fg. 27 mappali 
nn. 151 -450 e 497 della Sezione Catasto di Bardonecchia (TO); 
 
Atteso come le aree succitate, siano individuate nella Circolare Regionale n.07/LAP/1996 
in classe 3° di rischio geomorfologico, con classificazione “3-B-2” e “3-A-1” determinata 
dalla prossimità dell’alveo del torrente Dora di Melezet e della confluenza del Torrente Rho 
e siano, comprese nell’area assoggetta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 
3267/1923; 
 
Preso atto del fenomeno del “parcheggio selvaggio”, che si manifesta in modo 
esponenziale sia all’interno del Parcheggio Pubblico ubicato in Regione Molino, che 
dell’area adiacente “sterrata” specificatamente in località “Campo Smith”; - 



congestionando, sia la circolazione veicolare ivi insistente, che la sicurezza e la pubblica 
incolumità dei pedoni che si riversano sugli impianti, nei periodi di alta stagione (inverno – 
estate); 
 
Atteso come in detto parcheggio pubblico, si installino e perdurino oltre le 24 ore, 
numerosi camper con appoggio ed estensione di verande, sdraio e di infrastrutture proprie 
d’esercizio di campeggio, limitando la possibilità di parcheggio alle autovetture, 
comportando problematiche di igiene e sanità; 
  
Attesa la sussistenza della Circolare Regionale citata al sesto capoverso, che impone il 
controllo/sorveglianza del territorio, al fine della pubblica sicurezza – pubblica incolumità; 
 
Vista l’impossibilità dell’esercizio di controllo/vigilanza costante e continua nelle 24 ore, 
atta a reprimere le situazioni di cui al capoverso ottavo, che possono significare la 
presenza di persone fisiche anche in ore notturne di persone all’interno dei camper e/o per 
lassi temporali prolungati; 
  
Atteso come risulti necessitante, evitare tali criticità, nella consapevolezza di come, i 
rispettivi, “stati dei luoghi”, non consentano situazioni viabili migliorative eclatanti, ma nella 
considerazione della morfologia delle rispettive località, si possa attuare degli accorgimenti 
viabili moderatamente significativi; 
 
 
Visti gli articoli 5, 7, 158,159 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 
285/92 e s. m. e i.; 
 
Visti i corrispondenti articoli del 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; 
 
Visto il D. Lgs. n.241/1990; 
 
Visto il R.D. n.3267/1923 
 
Visto la Circolare Regionale n.07/LAP/1996 
 
Vista la Legge n. 267/1998 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 16 emesso in data 31.12.2019; 
 
 

ORDINA 
 
per le motivazioni citate nelle premesse del presente provvedimento, qui richiamate come 

parte integrante: 
 

Parcheggio Pubblico Regione Molino - località “CAMPO SMITH” 
(rispettivamente nelle porzioni: bitumata – sterrata) 

DIVIETO DI FERMATA SOSTA 00.00 – 24.00 
CAMPER 

 
Parcheggio Pubblico Viale della Vittoria  

(altrimenti denominato Topolini) 



DIVIETO DI FERMATA SOSTA 00.00 – 24.00 
CAMPER 

 
 

• Ai cantonieri comunali l’installazione della segnaletica verticale in dispositivo, 
nonché la manutenzione in efficienza della medesima; 
 

• al personale delle Forze di Polizia presenti sul territorio comunale è demandato il 
controllo vigilanza del presente ordinativo, provvedendo dove necessita l’esercizio 
sanzionatorio; 
 

• 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 n285/92, 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 art. 6 Legge n. 241/1990 è 

il commissario di Polizia Locale Lorena Piacenza, per effetto del Decreto Sindacale 
nel preambolo citato;  
 

• 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 27/02/2020  
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
commissario in P.O. Lorena PIACENZA* 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 27/02/2020 
 

 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 


