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COPIA

ORDINANZA N° 3-A.A. DEL 11-03-2020

Il Sindaco

VISTA la nota dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, tramessa in data 11 marzo 2020 ed acclarata al protocollo generale di questo Comune al n. 1085, avente ad oggetto “Richiesta chiusura dell’accesso all’Orrido di Chianocco” con la quale il direttore dell’Ente ritiene necessario che venga disposta, fino alla rimozione delle condizioni di pericolo sottoindicate, un’ordinanza di chiusura del sentiero di accesso all’Orrido di Chianocco e della via Ferrata come specificato nella comunicazione trasmessa dalla Guida alpina incaricata;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 58 del 11 marzo 2020 ad oggetto: “disposizione inagibilità della ferrata dell’Orrido di Chianocco”, in quanto la guida alpina incaricata del monitoraggio periodico delle pareti dell’Orrido ha evidenziato un’anomalia marcata delle misure rilevate sui blocchi ubicati all’ingresso della gola dell’Orrido;
 
PRESO ATTO che si è verificata una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale per l'incolumità pubblica in ordine al transito sul sentiero di accesso alla via Ferrata dell’Orrido di Chianocco nel tratto dopo la galleria;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere con urgenza all’adozione di tutte le misure necessarie a rimuovere tale situazione di pericolo, in particolare provvedendo alla chiusura al transito del sentiero di accesso alla via Ferrata dell’Orrido di Chianocco nel tratto dopo la galleria;

RILEVATO che l’adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal permanere della suindicata situazione di pericolo fino alla rimozione dello stesso da parte dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie; 

VISTO l'art. 54, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione“;

RILEVATA la competenza del Sindaco ad adottare il presente provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/00;


ORDINA

la chiusura al transito del sentiero di accesso alla via Ferrata dell’Orrido di Chianocco nel tratto dopo la galleria dalla data odierna fino alla cessazione dell’attuale situazione di pericolo;

al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica manutentiva del Comune di Chianocco l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, compresa l’apposizione dell’opportuna segnaletica nel tratto di sentiero coinvolto dal presente provvedimento;

DISPONE

la comunicazione preventiva della presente ordinanza al Prefetto della provincia Torino, ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/00;

	la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;


	la comunicazione della presente ordinanza all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;


	la comunicazione della presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Susa (TO), competente per territorio;


	la comunicazione della presente ordinanza alla Polizia municipale del Comune di Chianocco.


Ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il Responsabile del procedimento è la rag. Paola RICHETTO, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Chianocco.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, l. 241/00, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al Tribunale amministrativo regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.




Il  Sindaco
f.to  MAURO RUSSO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-03-2020 al 26-03-2020
Lì  11-03-2020


IL MESSO COMUNALE

f.to  PAOLA RICHETTO

Copia conforme all’originale.
Lì 11-03-2020


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 PAOLA RICHETTO


