
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 

ORDINANZA  
N. 53 DEL 09/06/2020 

OGGETTO: 

PRESCRIZIONE VIABILE VIA MEDAIL TRATTO CIVICI 01 AL 09 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
  

Visti il DPCM 26 aprile 2020, D.L. n. 33 del 16.05.2020, e relative Circolari esplicative, 
quali normative governative disciplinanti la cessazione delle misure limitative della 
circolazione all’interno del territorio regionale, ovvero uscita dal “lockdown” ed inizio della 
denominata “Fase2”; 
 
Atteso come l’art. 1 comma 9° del D.L .n. 33/2020, il DPGR n. 58 datato 18.05.2020 e la 
Legge n. 833/1978 conferiscano al Sindaco, in qualità di garante della Tutela della Salute 
Pubblica, nella propria giurisdizione territoriale, ampi poteri attuativi; 
 
Vista la Delibera di C.C. n. 19 emessa in data 22.05.2020, riconducibile alle azioni che 
l’Amministrazione Comunale pro-tempore, intraprenderà, stante l’emergenza 
epidemiologica in essere, riassumibili nell’: agevolare il settore produttivo, semplificazione 
amministrativa e modifiche viabili, in ottemperanza alle direttive Governative e/o Regionali; 
- il tutto condensato in un Progetto titolato “Bardo SiCura” 
 
Nella considerazione di come il D. Lgs. n. 285/1992 s.m.i. all’art.7 comma 1°, demandi al 
Sindaco, tramite i propri Funzionari, l’emissione di Ordinanze viabili, atte a disciplinare la 
circolazione stradale all’interno del territorio comunale, configuranti: prescrizioni, 
limitazioni, modifiche, varianti sia a valenza fissa che temporanea; 
 
Atteso come le modifiche viabili, si concretizzino nel centro abitato, su precise indicazioni 
ed indirizzo politico espresso dalla G.C., nell’attuazione delle direttive Governative-
Regionali sull’ottemperanza delle distanze interpersonali; regolarmente riassunte in una 
planimetria depositata agli atti; 
 
Tenuto conto come all’interno di detta planimetria, l’Amministrazione Comunale, abbia 
decretato l’istituzione di un “senso unico” sulla parte iniziale della via Medail, favorendo la 
costituzione di nuovo stalli di sosta, per asservire l’Area Pedonale di via Giolitti”, 
temporaneamente allestita, per concedere agli esercizi pubblici e commerciali la fruizione 
degli spazi prospicienti ai rispettivi locali all’aperto; 
  
Tenuto conto come il Comune di Bardonecchia, si attesti come località turistica montana 
e quindi sia soggetta a frequentazione turistica esponenziale nelle stagionalità 
invernali/estive e/o in forma giornaliera; - rappresentando, quindi un’intensa mobilità 
pedonale nonché veicolare; - quest’ultima necessitante dei dovuti spazi di sosta;  
 



Atteso come risulti necessitante, addivenire a prescrizioni limitazioni, opportunamente e 
doverosamente segnalate, nell’ottemperanza non solo del Codice della Strada, ma anche 
per i disposti normativi, a seguire citati; 
 
 
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. i.; 
 
Visti gli articoli correlati del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice 
della Strada”, emanato con D.P.R. 495/92; 
 
Visto il DPCM del 26.04.2020; 
 
Visto il D. L. n. 33/2020; 
 
Legge n. 833/1978 
 
Visto il D. Lgs n 241/1990; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la Delibera C.C. n. 19 emessa in data 22.05.2020; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 16 emesso in data 31.12.2019; 
 
 

O R D I N A 
 
per le motivazioni citate nelle premesse del presente provvedimento, qui richiamate come 

parte integrante: 
 

“SENSO UNICO” VIA MEDAIL 
civico 1 al civico 9 

(direzione Viale Cappuccio-via Medail) 
 
 
Le prescrizioni limitazioni viabili contenute nel presente atto amministrativo, 
saranno opportunamente e doverosamente attuate tramite l’esercizio 
l’installazione/tracciatura della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale; - 
nell’ottemperanza dei dispositivi contenuti nel D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i. e del D.P.R. 
n. 495/1992; 
 
Sarà installata opportuna e doverosa segnaletica verticale temporanea di pre- 
avviso e “modifica viabile”, lungo le carreggiate interessate, ed in prossimità delle 
medesime, per la temporalità necessitante, all’acquisizione ad opera della 
cittadinanza delle prescritte modifiche viabili; 
 
l’Amministrazione Comunale provvederà ad inserire avvisi sul sito comunale e dare 
ampia informazione alla cittadinanza, nelle forme e modi, che in merito che riterrà 
opportuno attuare; 
 
Al personale delle Forze di Polizia presenti sul territorio comunale è demandato il 
controllo vigilanza del presente ordinativo, provvedendo per un primo periodo ad 



informare la cittadinanza, per attivare in un successivo lasso temporale, laddove si 
rendesse necessario, 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, 
in premessa elencato;  
 

• 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 09/06/2020  
 
 

 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 09/06/2020 
 

 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 
 
 
 


