REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI BOCCIOLETO
Ufficio Tecnico Comunale
Tel. 0163/75127 fax. 0163/753900
e-mail: boccioleto@ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 012/2018
Prot. n. 1604
Reg. pubblicazioni n. 140

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli articoli 50 e 54 del D.lgs 267/2000;
Visti gli articoli 5,6,7 e 159 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 riguardanti le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di
esecuzione del predetto D.lgs, approvato con D.P.R. 16.12.1992, N. 495, e successive modifiche ed
integrazioni;
Dato atto che è stato rilevato un cedimento strutturale sulla strada provinciale n. 10 nel territorio di
questo comune e precisamente i prossimità della località “Campelli” al km 8+800, e sono quindi state
rilevate problematiche alla strada pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
Rilevato che nei giorni scorsi è stato effettuato sul suddetto tratto di strada un sopralluogo tecnico
da parte dei funzionari della provincia di Vercelli
Rilevato, che si è provveduto a evidenziare il tratto interessato con idonea segnaletica e limitando il
transito su una sola corsia a senso unico alternato;
PRESO ATTO CHE SUL SUDDETTO TRATTO DI STRADA PROVINCIALE, UNICA
STRADA DI TRANSITO IN DIREZIONE DEI COMUNI DELL’ ALTA VAL SERMENZA
(ALTO SERMENZA E CARCOFORO), LA SITUAZIONE E’ IN CONTINUA
EVOLUZIONE E IN CASO DI PEGGIORAMENTO SI POTREBBERO VERIFICARE
SERI DANNI ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ E CHE PERTANTO
OCCORRE PROVVEDERE ALL’ ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO INDIFERIBILE
ED URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA VIABILITA’
Dato Atto che si rende necessario adottare immediate, indifferibili, ed urgenti procedure per:
• incaricare idoneo professionista abilitato ed esperto che proponga una soluzione tecnica
idonea ed immediata che possa essere attuata senza indugio;
• incaricare idonea ditta specializzata ed abilitata ai sensi di legge, che si impegni urgentemente
ad intervenire lungo la suddetta strada;
ORDINA
ALL’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
DI
VERCELLI
DI
AVVIARE
IMMEDIATAMENTE E SENZA INDUGIO I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PER LA STRADA N.
10 NEL TRATTO INTERESSATO E CITATO NELLA PARTE PREMESSA;

DISPONE
L’invio di copia della presente, con conseguente notifica a mezzo PEC, all’ amministrazione
provinciale di Vercelli, per il seguito di competenza;
• l’invio di copia della presente al comando Stazione Carabinieri sede di Scopa
• l’affissione all’ albo pretorio informatizzato del comune di Boccioleto per 120 (centoventi)
giorni consecutivi;
•

AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in prima istanza al T.A.R. Piemonte, ai sensi
degli artt. 2 e 21 della L. 06/12/1971 n. 1034, oppure , in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, in applicazione dell’ art. 8 del D.P.R. 1199/71.
Dalla residenza Municipale lì 02/10/2018

IL SINDACO
Walter Fiorone

