ORDINANZA
N. 15 DEL 02/07/2020
OGGETTO:
Ordinanza di carattere contingibile e urgente per la chiusura al transito ai mezzi
motorizzati del ponte "Punt daz Itreit".

IL SINDACO
Rilevato che nelle giornata di ieri, 1° luglio 2020, sono iniziati i lavori programmati per il
rifacimento dell'assito del ponte “Punt daz Itreit”, posto all’imbocco della Val Troncea e che nella
fase della rimozione del vecchio assito è emersa una situazione di grave degrado della struttura
portante esistente, non visibile altrimenti, tale da pregiudicare la sicurezza del transito di mezzi
motorizzati sul ponte stesso;
Considerato che stante la situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità relativamente al
transito di messi motorizzati sul ponte predetto, si rende necessario procedere alla chiusura dello
stesso per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di sostituzione della struttura
portante ammalorata o comunque al consolidamento della stessa, valutabile in giorni novanta;
Evidenziato che in relazione alle necessità di accesso alla Val Troncea con mezzi motorizzati
(pastori, lavori Alpe Mey, gestori Rifugio Troncea, gestori Refugium, ecc), potrà essere utilizzata la
viabilità alternativa dalla sinistra orografica del torrente Chisone (lato mulino di Laval);
Considerata l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare il grave pericolo
che minaccia l’incolumità dei cittadini, nei termini sopra indicati;
Visto l’articolo 54, 2° comma del D.L. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco la
competenza di adottare ordinanze contingibili e urgenti tese a salvaguardare la pubblica
incolumità;
Visto il D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni;
Rilevato che copia della presente Ordinanza andrà trasmessa senza indugio al Prefetto della
Città di Torino;
ORDINA
1) per le motivazioni in premessa riportate, che qui si richiamano integralmente, la chiusura al
transito dei mezzi motorizzati del ponte “Punt daz Itreit”, per giorni novanta e comunque fino
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realizzazione degli interventi di sostituzione della struttura portante ammalorata e/o al
consolidamento della stessa;

L’Area Manutentiva e il comando di Polizia Municipale provvederanno
segnaletica ed al controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.

alla posa di idonea

Avverte
in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia
all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p. e verrà
altresì applicata ai trasgresori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito
dall’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000;
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line,
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
GIORGIO MERLO
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