Ordinanza n. 9
Prot. n. 2832.

Nucetto, lì 03/10/2020

OGGETTO: Ordinanza di ripristino spalle del ponte in località Fabbrica.
RISCONTRATO, che l’esondazione delle acque del fiume Tanaro, in località Fabbrica, hanno causato
l’erosione delle spalle del ponte stradale sulla via Livrato Fabbrica;
CHE, a causa di tale fenomeno oltre ad essere bloccata la viabilità comunale, la tubazione del gas
metano che serve tutta l’Alta Val Tanaro a monte del Comune di Nucetto risulta interrotta e non può
essere ripristinata senza previo riempimento e consolidamento delle spalle del ponte;
CHE, è quanto mai urgente ed indispensabile procedere in tempi brevissimi alla realizzazione dei
lavori di cui sopra;
RITENUTO, contingibile ed urgente procedere ad ordinare l’immediato ripristino dei luoghi;
CONTATTATA, la ditta Pennacino s.n.c. di Pennacino Piero e C. con sede in Nucetto, la quale si è
dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di ripristino con inizio immediato;
DATO ATTO, che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione
dell’avvio del procedimento amministrativo;
RITENUTO, di effettuare la comunicazione dell’avvio del procedimento contestualmente alla
notificazione del presente atto;
VISTO, l’art. 54 comma 2^ del testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000 n. 67;
ATTESA, la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale,
ORDINA
L’immediato inizio dei lavori di ripristino della sponda fluviale sinistra e destra in prossimità del
ponte sulla via comunale in Località Fabbrica, con conseguente sostegno ed interramento della
condotta del gas metano;

DISPONE
Che la presente ordinanza venga notificata alla ditta Pennacino s.n.c. di Pennacino Piero e C. con sede
in Nucetto;
DISPONE

INOLTRE

Che la presente ordinanza venga inviata all’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, alla Regione
Piemonte, al Comando Stazione Carabinieri di Bagnasco;
COMUNICA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. del Piemonte
entro 60 giorni dalla notifica della presente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
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