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Ordinanza n. 15/2019
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura della strada comunale
Gazzana in Frazione Savella
IL SINDACO
— CONSIDERATO che a causa delle abbondanti precipitazioni piovose che si sono
riversate nel cuneese negli ultimi giorni il livello dei corsi d’acqua si è notevolmente
innalzato esondando e creando notevoli problemi alla circolazione stradale;
— CONSIDERATO che la Tavolera di Sant’Albano Stura, la quale scorre nel Comune di
Trinita’, in Frazione Savella, è esondata sulla strada Comunale Via Gazzana, facendo
crollare una parte di essa;
— CONSIDERATO che si rende necessaria la messa sicurezza di Via Gazzana in
Frazione Savella;
— RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica e
privata incolumità e pertanto si rende inoltre necessaria la chiusura totale al traffico in
entrambi i sensi in Via Gazzana in Frazione Savella;
— VISTO il D.Lgs.n. 1 del 2/01/2018.
— VISTO l’art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. T.U.ENTI LOCALI.
ORDINA
• per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:
-il divieto di transito in entrambi i sensi sulla Via Gazzana in Frazione Savella fino al
completamente della messa in sicurezza ed al ripristino della normale circolazione.
• Il personale dell’ufficio Tecnico Comunale è incaricato della sistemazione della
segnaletica prevista per il divieto di cui sopra.
INFORMA
•

•
•

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al
Prefetto entro 30 giorni, al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo
dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o
della piena conoscenza dello stesso;
La presente ordinanza è trasmessa alle autorità interessate.
Il Comando di Polizia Locale e tutte le forze di Polizia Stradale sono incaricate di far
osservare la presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti nei modi e nei termini
previsti dalla Legge.
Contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale , ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034
oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all art. 8

del DPR del 24.11.1971 n. 1199 . E’ altresì ammesso - contro i provvedimenti e le
ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale ai
sei sensi del art. 37 del c.d.s. - ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite
nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

Trinità, 29/11/2019

Il SINDACO
ZUCCO ERNESTA

