COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Città Metropolitana di Torino
Ordinanza n. 78
OGGETTO:

Chiusura ponti

IL SINDACO

Rilevato che in conseguenza del recente evento alluvionale verificatosi in data odierna, che ha colpito il
territorio comunale si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione e di rischio per la
circolazione stradale e per la pubblica incolumità;
Viste le segnalazioni di inconvenienti alla circolazione stradale, causati dalla situazione sopra descritta e le
relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione dei rischi per
l'incolumità e del ripristino del transito;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti
pericoli per l'incolumità pubblica e di consentire, per quanto possibile, il normale e rapido flusso dei mezzi
di soccorso operanti nella zona interessata dall’evento;
Visto il vigente piano comunale di protezione civile;
Visto l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della Strada;
Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare:
- Presidente della Provincia di Torino
- Signor Prefetto di Torino
ai quali tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

di vietare, con decorrenza immediata e fino a quando permarranno le condizioni attuali, la circolazione di
qualunque veicolo, esclusi quelli di servizio pubblico e di soccorso sulle seguenti strade:








Sul ponte torrente Chisone in località Selvaggio;
Sul ponte torrente Chisone strada della Gataudia loc. Meano (Bacino Idroelettrico);
Sul ponte torrente Rio Agrevo tra borgata Rio Agrevo e borgata Prageria
Sul ponte torrente Rio Agrevo in località B.ta Breirè tra B.ta Chialme e B.ta Brandoneugna;
Sul ponte Rio Albona in località Bressi;
Sul ponte Rio Albona in località Via XXVIII Aprile;
Sul ponte Rio Albona in località Pellissieri.

La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione e dell'osservanza della presente
Ordinanza,
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L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di provvedere alla apposizione dei prescritti segnali stradali.
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa a:
- Presidente della Provincia di Torino
- Signor Prefetto di Torino
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla
piena conoscenza del presente provvedimento.

Perosa Argentina 24 novembre 2016
IL SINDACO
(Andrea Garavello)
f.to in originale
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