COMUNE DI TRAUSELLA
Città Metropolitana di Torino
Tel./Fax 0125/795802
Prot. n. 69

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO
N. 2 DEL 11/01/2018
IL SINDACO
ACCERTATO che le forti e persistenti piogge cadute nei giorni scorsi e più precisamente nella notte del 7
gennaio 2018 e durante l’intera giornata dell’ 8 gennaio 2018, hanno provocato l’ostruzione del canale
comunale sotterraneo di attraversamento della strada Comunale denominata via Inverso causando, tra l’altro:
1) l’allagamento della sede stradale; 2) l’interruzione della viabilità; 3) lo sfondamento della banchina.
ATTESA l’urgente necessità di ripristinare quanto sopra meglio specificato al fine di garantire la riapertura
della strada e la messa in sicurezza della stessa, attraverso: 1) la riapertura del canale Comunale; 2)
l’asportazione del materiale terroso; 3) la messa in sicurezza della banchina.
RITENUTO di dover procedere alla tempestiva esecuzione e alla messa in sicurezza dell’area comunale
interessata, nel rispetto della vigente normativa in materia, al fine di scongiurare gravi pericoli alla collettività
pubblica, tenuto conto che trattasi di unica strada;
VISTO l’art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267
del 18/08/2000;
CONSIDERATO che per interventi richiesti per ragione d’urgenza, come nel caso in specie, sono consentite
deroghe alla normale procedura di affidamento dei lavori;

ORDINA
Alla ditta TOCCO Giampiero con sede in Vico C.se frazione Inverso via Beratto n.c. 2, di eseguire i lavori di:
1) sgombero detriti dal canale Comunale per consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche; 2) accurata
pulizia della strada Comunale denominata via Inverso; 3) messa in sicurezza della relativa banchina stradale
ora divelta con posizionamento di elementi new jersey e relativa segnaletica stradale di segnalazione; 3) la
messa in opera di elementi new jersey e relativa segnaletica.
DISPONE
CHE LA PRESENTE ORDINANZA SIA NOTIFICATA:
alla Regione Piemonte – Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Economia Montana e Foreste
– Settore Pronto intervento – Torino;
al Comando Stazione carabinieri di Vico Canavese
CHE LA PRESENTE ORDINANZA SIA PUBBLICATA:
all’Albo Pretorio on line del Comune di Trausella
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Dalla Residenza Municipale, lì 11 gennaio 2018
IL SINDACO
F.to Dr. Marubini Mario

