
 

___________________ 
Documento prodotto con sistema automatizzato dal Comune di Perosa Argentina. Responsabile del procedimento: Luisa Barral 
(D.Lgs. n. 39/93 art. 3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on line. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Città Metropolitana di Torino 

 
Ordinanza n. 90 
 

OGGETTO: 
Ordinanza contingibile ed urgente - Provvedimento di chiusura di Via San Giovanni Bosco e 
istituzione del doppio senso di marcia lungo Via Re Umberto 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che dal 23 novembre 2016 tutto il territorio Provinciale è interessato da intense precipitazioni e 
da condizioni meteo, suscettibili da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità; 
 
VISTO il bollettino di allerta meteorologica n. 329/2016 emesso in data 25/11/2016 alle ore 13.00 con 
preannuncio d’intensificazione dei fenomeni per le prossime “trentasei” ore, nonchè mantenendo il livello 
di allerta 3 per la zona D (Valli Susa, Chisone, Pellice, Po CN_To); 
 
VISTO il bollettino di allerta meteorologica n. 330/2016 in data odierna alle ore 13.00 con riduzione del 
livello di criticità da 3 a 2; 
 
DATO ATTO che i tecnici incaricati a seguito sopralluogo hanno rilevato una situazione critica su Via San 
Giovanni Bosco dove è franata parte della carreggiata e si è riversata un enorme flusso di acqua del Rio 
Albona che pregiudica la sicurezza degli utenti stradali; 
 
RITENUTO opportuno per garantire la pubblica incolumità provvedere alla chiusura della suddetta strada; 
 
RITENUTO inoltre necessario modificare temporaneamente la viabilità di Via Re Umberto (attualmente a 
senso unico di marcia) consentendo il doppio senso di marcia per garantire il collegamento di questo 
Comune con il Comune di Pomaretto; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 
 
VISTA la legge 07-08-1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il decreto Ministero dell’Interno 05.08.2008 che definisce l’incolumità pubblica “l'integrità fisica della 
popolazione” e sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, 
nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le 
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”; 
 
DATO ATTO che con pec in data odierna è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione 
preventiva prevista dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 

 per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura di Via San 
Giovanni Bosco fino alla revoca della presente ordinanza; 

 l’istituzione temporanea del doppio senso di marcia lungo Via Re Umberto fino alla revoca della 
presente ordinanza; 
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Gli abitanti residenti in Via San Giovanni Bosco n. 2 possono accedere alle proprie abitazioni esclusivamente 
a piedi e scendendo dal Piazza I° Maggio Inferiore. Non è consentito il transito, neanche pedonale, lungo 
Via San Giovanni Bosco.  
 

DEMANDA 
 

 agli agenti di polizia municipale e alle forze dell’ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del 
presente provvedimento; 

 la collocazione, ai sensi del Codice della Strada, di apposita segnaletica atta a evidenziare la nuova 
regolamentazione stradale; 

 
AVVERTE 

 

 che l’inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente 
autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale; 

 
SI COMUNICHI 

 

 alla Città Metropolitana di Torino, alla Prefettura di Torino; 

 mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’ente; 

 ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato; 
 

AVVERTE 
 

 che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del 
servizio tecnico geom. Enrico CASORZO; 

 che ai sensi dell’articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il 
presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il 
termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 
1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni 
decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 
 
Perosa Argentina, 25.11.2016 

IL SINDACO 
(Andrea GARAVELLO) 

f.to in originale 


