COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

ORDINANZA
N. 29 DEL 29/04/2021
OGGETTO:
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’ AREA PEDONALE URBANA - A.P.U. - NEL
CONCENTRICO (VIA MEDAIL, VIA MONTENERO, VIA CANTORE, VIA
MONTELLO E BORGO VECCHIO)
IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 8 marzo 2006 con la quale
l’Amministrazione comunale ha adottato il Piano Urbano del traffico (P.U.T.);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 16 giugno 2020, con la quale la
Civica Amministrazione ha istituito un’Area Pedonale Urbana - APU sperimentale nel
centro commerciale naturale di via Medail, via Cantore, via Montello, via Montenero e nel
Borgo vecchio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 20 aprile 2021, con la quale si è
stabilito di istituire in via definitiva un’Area Pedonale Urbana - APU in via Medail, via
Cantore, via Montello, via Montenero e nel Borgo vecchio con l’esclusione di via Des
Geneys nel tratto di strada compreso tra Piazza Des Ambrois e via S.Ippolito ma con
l’aggiunta di via Grandis e si è provveduto inoltre a programmarne l’attivazione su base
annuale;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 1 marzo 2021 di nomina del Responsabile dell’Area
Vigilanza;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di
adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
dal 1 maggio 2021
L’attivazione definitiva della Area Pedonale Urbana - APU in via Medail, via Cantore, via
Montello, via Montenero e nel Borgo vecchio con l’esclusione di via Des Geneys nel tratto

di strada compreso tra Piazza Des Ambrois e via S.Ippolito ma con l’aggiunta di via
Grandis con la seguente programmazione annuale e la relativa regolazione oraria:
•
•
•

dal 7 gennaio al 31 maggio e dal 16 settembre al 24 dicembre il sabato, domenica e
festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
dal 1°giugno al 15 settembre tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 23.00;
dal 25 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

Possono transitare all’interno della APU i seguenti veicoli:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

i veicoli al servizio di persone diversamente abili munite di apposito contrassegno;
i veicoli appartenenti a proprietari e locatari di posto auto/garage ubicati nelle vie
interessate, effettuando il tragitto più breve fino al raggiungimento degli spazi privati;
i veicoli appartenenti a tutti i titolari di attività commerciali e professionali con sede
nell’APU senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale, per un massimo di 30
minuti con esposizione del disco orario negli spazi consentiti;
i velocipedi, la cui velocità dovrà essere regolata a passo d’uomo e in ogni caso i
conducenti dovranno mantenere comportamento e velocità consoni al rispetto dei
pedoni;
i veicoli delle Forze di Polizia – VV.FF – Protezione Civile solo in servizio di emergenza;
i veicoli adibiti al Soccorso Sanitario;
i Sanitari impegnati in visita domiciliare;
i veicoli per forniture alimentari e medicinali;
i veicoli servizi taxi e NCC in servizio alla utenza;
i veicoli per motivate circostanze di necessità non preventivabili (casi di urgenza
sanitaria, di sicurezza o di pubblica utilità);
i veicoli utilizzati per servizi fotografici, stampa e cinematografia autorizzati;
i veicoli di artigiani e imprese chiamati ad intervenire in servizio presso locali siti
all’interno dell’area pedonale;
i veicoli di proprietà dei clienti degli alberghi esclusivamente per le operazioni di checkin e check-out con sosta consentita negli spazi ove previsti per un massimo di 30 minuti
con esposizione del disco orario;
i veicoli adibiti a trasporto di cose (professionale) per operazioni di carico e scarico
merci tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 15:00 e portavalori;
i veicoli Comunali;
i veicoli adibiti ai servizi funerari nell’espletamento del servizio;
i veicoli al seguito di cortei funebri, percorrendo il tratto di strada più breve per
raggiungere il luogo delle esequie, i cortei matrimoniali e simili;
i veicoli titolati ai gestori di pubblici servizi (Acsel, Smat, Enel, carro-attrezzi in servizio
di emergenza, sgombero neve e pulizia strade, ecc).

sono revocate tutte le disposizioni precedenti, in contrasto con il presente provvedimento,
e dovranno essere osservate le prescrizioni indicate ai punti successivi.
DISPONE
Che l’U.T.C. provveda alla opportuna segnalazione, con apposizione della
segnaletica verticale, ai sensi degli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992;
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 29/04/2021

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 29/04/2021

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

