COMUNE DI MONTALDO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza Giovanni XXIII n. 1 - 15010 MONTALDO BORMIDA Tel. 0143/85141-Fax 0143/85201

e-mail: montaldo.bormida@ruparpiemonte.it

Prot. n° 1435
Reg. Ordinanze n° 2/2017
Oggetto: chiusura tratto di strada comunale per edifici con copertura pericolante adiacenti alla
pubblica VIA DELLA CROCE, dal civico 1 al civico 3.
IL SINDACO
Premesso che, su segnalazione di un cittadino nonché dalle risultanze del sopralluogo effettuato in
data odierna dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, è emerso che le coperture e gli
intonaci dei fabbricati situati in Via della Croce, ai civici 1 e 3, contraddistinti rispettivamente al
foglio 7 part. 626 sub. 1 ed al foglio 7 part. 322, presentano parti d’intonaco e di copertura
sovrastanti la pubblica via ammalorati e pericolanti, di cui alcune già cadute lungo la via;
Visto il risultato del verbale di sopralluogo, dal quale si evince la pericolosità della situazione e in
cui vengono proposti gli immediati accorgimenti da realizzare senza indugio alcuno per la messa in
sicurezza della zona circostante;
Ritenuto di dover provvedere tempestivamente a vietare il transito di mezzi e persone nel tratto di
strada di Via della Croce, dal civico 1 al civico 3 prospiciente i fabbricati sopra citati e di dover
transennare provvisoriamente la zona per preservare persone e beni da temuti crolli;
Atteso che tale situazione di pericolo, ove non si intervenga tempestivamente nel senso indicato,
può pregiudicare la pubblica incolumità;
Visto l’art. 7, comma 1, lett a) e l’art. 30 del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.;
Visti:
−
l’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,
−
lo Statuto comunale
Dato atto che dell’adozione della presente ordinanza sarà data comunicazione al S.E. Prefetto di
Alessandria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA
−
−
−

La chiusura al traffico pedonale e veicolare, fino a completa rimozione dei problemi emersi e
segnalati, e comunque fino a nuova ordinanza, del tratto di strada di Via della Croce, dal
civico 1 al civico 3 prospiciente i fabbricati di cui in premessa;
Il transennamento e l’apposizione, presso gli ingressi della suddetta strada, delle necessarie
segnalazioni di divieto e di pericolo prescritte dal c.d.s., oltre alla presente ordinanza;
A chiunque di non accedere alla zona transennata e segnalata senza autorizzazione;

Durante la chiusura, il traffico veicolare e pedonale lungo la Via della Croce verrà dirottato sul
seguente percorso alternativo: Via Santa Maria;
Che i trasgressori saranno puniti a sensi di legge e che gli organi di cui all'articolo 12 del Codice
della strada si incarichino di garantirne il rispetto.

A norma dell’art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., si comunica che:
a) Amministrazione competente: Comune di Montaldo Bormida;
b) Oggetto del procedimento: chiusura tratto di strada di Via della Croce, dal civico 1 al civico
3;
c) Ufficio e persona Responsabile del Procedimento: Tecnico comunale - Geom. Franco
Cavallero che potrà essere eventualmente interpellato in merito durante l’orario di apertura
al pubblico (giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00).
d) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico Comunale.
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al S.E. Prefetto di Alessandria, al Comando
Stazione Carabinieri di Carpeneto ed all’Unione Montana dal Tobbio al Colma – Servizio di Polizia
Locale e pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio elettronico del Comune
all'indirizzo: www.comune.montaldo.al.it
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione, ricorso al Prefetto di Alessandria, oppure:
- entro 60 giorni dalla sua efficacia al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte
nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n° 1034 o, in alternativa,
- entro 120 giorni dalla sua efficacia, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini
previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.
Dalla residenza municipale
Montaldo Bormida li 29/06/2017
IL SINDACO
Avv. Barbara RAVERA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 109/2017
(art. 124 D. Lgs 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 29/06/2017 all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Montaldo Bormida, li 29.06.2017
Il Segretario comunale
f.to Cacopardo Francesco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla:
[X] regolarità tecnica
[] regolarità contabile
con attestazione della regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cacopardo Francesco
PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Montaldo Bormida, li 29.06.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[]
[X]

ORIGINALE del provvedimento
COPIA conforme del provvedimento, per uso amministrativo

Montaldo Bormida, li 29.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cacopardo Francesco

