Prot. n. 16476
Ordinanza n. 78

REVOCA DEI PUNTI 1 E 2 DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 68 DEL
07/05/2013 E REVOCA DELL'ORDINANZA N. 74 DEL 15/05/2013.
RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA GENOVA E IN STRADA PENDINA
IL SINDACO
Visto l'ordinanza contingibile ed urgente n. 66 emessa dal Sindaco in data 03/05/2013 relativa alla
immediata disposizione di modifiche alla viabilità di alcune vie cittadine per l'improvviso cedimento del
collettore fognario consortile nel tratto di via Alfieri ang. via Montessori;
• Visto l'ordinanza contingibile ed urgente n. 68 del 07/05/2013 emessa dal Sindaco, ad integrazione
della predetta ordinanza, in quanto il continuo protrarsi di condizioni atmosferiche avverse ha indotto
l'adozione di un provvedimento urgente di modifica alla viabilità presso le intersezioni di via San Rocco
con strada Pendina e con via Genova per consentire l'urgente realizzazione di un breve tratto fognario
di smaltimento delle acque nere dalla rete fognaria intasata in via Genova, collegata a via Alfieri, con la
fognatura nera presente in strada Pendina (lavori eseguiti dalla SMAT);
• Visto l'ordinanza n. 74 del 15/05/2013 con la quale veniva interdetta la circolazione in via Genova per
agevolare e velocizzare i citati lavori;
• Vista la comunicazione da parte della SMAT del 24/05/2013 in cui si segnala che in via San Rocco (tra
via Genova e strada Pendina) i lavori sopra visti sono stati ultimati e il cantiere è stato smantellato nella
giornata di ieri 23/05/2013 alle 18,00 ripristinando di fatto l'apertura della viabilità;
• Visti gli artt. 6 e 7 del codice della strada, approvato con D.L. n° 285 del 30/04/1992;
• Visto gli artt.50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000 n°267 e s.m.i.;
•

ORDINA
a partire dalle ore 18,00 del 23/05/2013:
la revoca dei punti 1) e 2) dell'ordinanza n. 68 del 07/05/2013
e la revoca dell'ordinanza n. 74 del 15/05/2013,
ristabilendo pertanto la riapertura alla circolazione in via Genova e in strada Pendina

INFORMA
Il Comando di Polizia Locale e la Stazione Carabinieri di Orbassano, per il controllo e la vigilanza
sull’adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.
La SMAT per la rimozione dell’apposizione dell’idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere e di
modifica alla viabilità.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune,
per la durata di giorni 30 consecutivi.
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AVVERTE
Che in caso di inadempienza, in tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si
procederà a termini di legge;
Che. ai sensi dell’art.3 quarto comma della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza è
ammesso nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24
novembre 1971, n°1199) oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n°1034);

DISPONE
Che la presente ordinanza sia immediatamente notificata alla società Smat
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e/o competenza, per gli
immediati e successivi adempimenti al fine di evitare danni a persone o cose e per il controllo
dell’osservanza della stessa, tutelando la viabilità veicolare pubblica:

-

Al Segretario Generale;
Al Responsabile del III Settore ;
Al Comando di Polizia Locale;
Alla Stazione dei Carabinieri di Orbassano
Alla Prefettura
Agli enti che utilizzano mezzi di soccorso ed emergenza.

Orbassano, 24 maggio 2013
Il Sindaco
Eugenio Gambetta
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