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Reg. Ordinanze n. 14 
 
Prot. 324 
 
 
OGGETTO: Disciplina generale della circolazione stradale nel Comune di Montaldo Bormida. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Ritenuto necessario disciplinare in maniera organica e generale la sosta ed il transito dei veicoli nel territorio Comunale;  
 
Visto l'art.107 del  D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successivamente modificato dal D.lgs.  10/09/1993 n. 360 e 
Decreto 20/12/1996 e succ. modifiche; 
 

Visto l’art. 5 dello Statuto  con il quale si trasferisce la funzione di Polizia Locale all’Unione Montana “Dal Tobbio al 
Colma” approvato con deliberazione n. 8 del 30.06.2014;  
 
Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali di Polizia municipale e polizia amministrativa 
locale stipulata tra l’Unione Montana dal Tobbio al Colma e il Comune di Montaldo Bormida, in applicazione dell’art. 14 
comma 27 lettere e) e i) D.L. n.  78/2010 convertito in legge n. 122/2010 come sostituito dall’art. 19 comma 1 lettera a) 
del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 rispettivamente con deliberazioni Consiglio Comunale  del Comune di 
Montaldo Bormida n. 21 del 30.10.2015 e Consiglio dell’Unione Montana “Dal Tobbio al Colma” n. 14 del 09.12.2015;  
 
Vista la deliberazione della Giunta del Comune  di Montaldo Bormida n. 14 del 02.03.2009, da ultimo adottata ai sensi 
dell’art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) per la delimitazione dei centri abitati 
compresi nel territorio comunale e per l’approvazione del Verbale di Constatazione di Centro Abitato del 10.11.2008, 
redatto secondo le direttive di cui al punto 4 della Circolare Ministeriale 29.12.1997, n. 6709/97, comma 4; 
 

ORDINA 

 

L’adozione delle seguanti misure afferenti la circolazione e la sosta dei veicoli, segnatamente: 
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione di Strada Scopitta con la SP 197; 
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione di Strada Cimitero con la SP 197; 
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione di Strada Cimitero con la SP 193; 
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione di Loc. Albareto con la SP 193; 
 



Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione di Loc. Mondovasso con la SP 193;  
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione del Parcheggio Casiola con la SP 193; 
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione del Parcheggio Gaggina con  la SP 193; 
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione di Via Boscogrosso con Piazza Nuova Europa; 
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione di Via Cesare Bianchi con Via Alcide De Gasperi; 
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione di Loc. Villa Bianca con la SP 197; 
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione di Via San Michele con Piazza Giovanni XXIII; 
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione di Via Santa Maria con Piazza Giovanni XXIII; 
 
Istituzione del fermarsi e dare precedenza (STOP) all’immissione di Loc. Selvaggia con la SP 194; 
 
Divieto di Transito agli Autocarri su Strada Cimitero; 
 
Limite di velocità 40 Km/h su SP 193 in direzione Montaldo Bormida; 
 
Sosta consentita per sole autovetture  sul parcheggio della Fraz. Gaggina; 
 
Limite di velocità 40 Km/h in Località Selvaggia/Baretta; 
 
Posizionamento di n. 3 Dossi di rallentamento in Loc. Selvaggia/Baretta ai civ. 108-82-64 con relativa segnaletica 
verticale; 
 
Segnale Verticale di Curva Pericolosa Loc. Baretta all’altezza del civ 77; 
 
Limite di velocità 40 Km/h in Via Boscogrosso; 
 
Segnaletica orizzontale e verticale  per n. 1 parcheggio disabili in Piazza Nuova Europa all’altezza del civ.22; 
 
Delimitazione orizzontale e verticale dell’area Mercatale per il giorno di giovedì, dalle ore 6 alle ore 14, su Piazza Nuova 
Europa; 
 
Divieto di fermata su tutto il tratto in Via De Gasperi; 
 
Segnaletica orizzontale e verticale di “attraversamento pedonale”, Zona Disco 60 min. e Carico e scarico merci in Via De 
Gasperi all’altezza del civ. 3; 
 
Divieto di Fermata su tutto il tratto  e “strettoia” in Via Marconi all’altezza del civ. 1; 
 
Divieto di transito con esclusione dei residenti in Via Mazzini; 
 
Divieto di Transito agli autocarri e di fermata in Via Santa Maria; 
 
Divieto di sosta e di transito in caso di neve o gelo in Via Padre Schiavina; 
 
Divieto di sosta in caso di nevicata in Via Santa Maria all’altezza del civ.19; 
 
Divieto di transito, escluso i residenti, in Vicolo Fontana; 
 
Istituzione di n.1 Parcheggio Disabili in Piazza Gollo; 
 
Divieto di sosta e parcheggio consentito entro i limiti segnati in P. Gollo; 
 
Divieto di transito esclusi i residenti e strada senza sbocco in Via Castellaro; 
 
Parcheggio consentito entro i limiti segnati in Via Della Croce; 
 
Divieto di  transito in caso di neve o gelo in Via Cesare Bianchi all’altezza del civ 3 in entrambi i sensi di marcia; 
 



La presente ordinanza, per il suo contenuto generale, revoca ogni precedente provvedimento adottato per la disciplina 
della circolazione stradale sul territorio del Comune di Montaldo Bormida. 
 
I trasgressori saranno puniti a sensi di legge e gli organi di cui all'articolo 12 del Codice della strada saranno incaricati di 
garantirne il rispetto. 

 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

 

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27, 3° del 
D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, 
entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo 
Codice della Strada); 
- ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con 
ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 
 
 
 
Bosio, lì  29 maggio 2018 

 
  

 

 

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                       DOTT.CAVIGGIA Gianfranco 

 

 
 
 
 

            


