
COMUNE DI NUCETTO , " ** 

PROVINCIA DI CUNEO EMAS 
GfST10NE 

AMIfIIIHn~LI! 
VlelUflCATA 

IT-(lOI099 

Ordinanza n. 16 

Prot. n. 3239. Nucetto, lì 9 novembre 2020 

I OGGETTO: Ordinanza di ripristino viabilità strada comunale Buschea. 

RISCONTRATO, che l'impeto delle acque del fiume Tanaro, durante l'evento alluvionale del 2/3 
ottobre 2020, ha causato l'erosione del terreno sottostante il canale irriguo in calcestruzzo, di 
proprietà del "Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Piana Ceva Lesegno" - con sede in 
Ceva, Regione MazzareIli, C.F. 84011530049, che sostiene anche la strada comunale via della 
Buschea per un tratto di circa 33 metri lineari; 

CONSIDERATO: 
che, a seguito di tale situazione la viabilità comunale risulta preclusa per pericolo di cedimenti e 

conseguente crollo della struttura in calcestruzzo; 

che, è quanto mai urgente ed indispensabile procedere in tempi brevissimi al ripristino della 
viabilità comunale; 

che il manufatto è di proprietà del "Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Piana Ceva 
Lesegno" - con sede in Ceva, Regione Mazzarelli, C.F. 84011530049, per cui il ripristino 
compete a carico del medesimo; 

RITENUTO, contingibile ed urgente procedere ad ordinare ]'inunediato ripristino dei luoghi; 

DATO ATTO, che, per la particolare urgenza di procedere non è stata data fonnale 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; 
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ORDINA 


Al "Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Piana Ceva Lesegno" - con sede in Ceva, 
Regione Mazzarelli, C.F. 84011530049, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. 
Onorato Lingua, l'immediato inizio dei lavori di consolidamento della sponda sinistra del fiume 
Tanaro in Località via Buschea per il tratto di circa 33 mI eroso a seguito dell ' evento alluvionale del 
2/3 ottobre scorso al fine di poter ripristinare la pubblica viabilità, previa nomina di un tecnico 
qualificato e responsabile esperto nel settore; 

Di depositare, al termine dei suddetti lavori, una dichiarazione asseverata di un tecnico qualificato, 
dalla quale si evinca che data la realizzazione dei lavori e stante lo stato dei luoghi non vi è più 
pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

Di garantire, sino all'ultimazione dei lavori, la sicurezza dell 'area interessata mediante idonea 
transennatura adeguatamente segnalata e tale da non essere rimossa da soggetti non autorizzati; 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza venga notificata al "Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Piana 
Ceva Lesegno" - con sede in Ceva, Regione Mazzarelli, C.F. 84011530049"; 

DISPONE INOLTRE 

Che la presente Ordinanza venga inviata all'Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, alla Regione 
Piemonte Ufficio decentrato di Cuneo ed 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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