
 
 
 

ORDINANZA N. 56/2019 
 
 
 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DIVIETO CIRCOLAZIONE STRADA VIA 
TORINO, VIA VECCHIA, VIA FONTANETTE, VIA VIRLE N. 53/2019 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 53 in data 24 Novembre 2019 con la quale, 
a seguito delle forti precipitazioni atmosferiche dal 23 e 24 novembre e a tutela della pubblica 
incolumità, è stata vietata la circolare di qualunque veicolo, esclusi quelli di servizio pubblico 
e di soccorso nelle seguenti strade: Strada Via Torino, all’altezza del numero civico 56 sino al 
confine con il territorio del comune di Cercenasco, Via Vecchia intero tratto, Via Fontanette 
intero tratto, Via Virle da incrocio con Via Vittorio Brun a Circonvallazione di Vigone; 
 
DATO ATTO che nella mattinata del 25 Novembre 2019, tenendo conto del ridursi delle 
precipitazioni, è stato effettuato un sopralluogo congiunto del sottoscritto con il Vice Sindaco 
Fabio Cerato, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici geom. Mario Druetta e il 
Responsabile dell’Area Vigilanza Marco Peiretti dal quale è emerso un abbassamento del 
livello del Torrente Lemina e il superamento delle condizioni di criticità che consente la 
riapertura delle predette strade; 
 
VISTI: 

− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare, l’art. 54; 

− la legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
− il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada; 
− 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”; 

 
       ORDINA 

 
per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la revoca della 
propria precedente ordinanza n. 53 in data 24/11/2019. 
 

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

 
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 
 

− 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 dell’Area Vigilanza Marco Peiretti; 

− 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). 

 
 

 Vigone, 25 novembre 2019. 
 
          IL SINDACO 
            Cav. Luciano ABATE  


