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N'

OCCETTO:

ORDINANZA n. 6/2018

Regotazione delle piante radicatc nclla pista forestale Clos Bciran Perlà

IL SI\DA(]o
Dato atto che

il

transito dei veicoli (macchine agricole e di soccorso) nella pista tbrestale

Clos Beiran Perlà è reso dìlÌìcile e pericoloso a causa della vegetazione cresciuta nella pista etl ai
margiùi di essa;

Ricordato che le piste lorestali possoùo esseÌe percoNe dai mezzi impiegati llei lavori
agricoli e lòrestali, dai mezzi di vigilanza ecl antincendio. dai mezzi dei propri(tari

L, possessorì u

conduttori dei lòndi seniti. nonchè dai mczzì dì chr dcbba acccdcrc ai luoghr pcl nloti\atr scofr
profèssioùali o accedere a strutture agrituristiche (L-R. ,15'89):

Rjteluto che la vegetazioùe che in\ade 1e piste genera un pericolo pcr la pubblica
incolumità:

Rjconosciuta 1a necessità
attraverso

la

di

garantire

la sicurezza dei luoghi e la pubblica incolumità

mozione della vegetazione che genera pericolo;

Considerato che:

-

L

Associazione Sportiva Dilettantistica "Gcchi ,1X4" con scde in Pelosa Atgolttina. Via

Canlpo Spoftivo n. 2 si e resa disponibile per eseguire

i

lavori

di

moziorìe della

vegetazione iùgombraùte nelle giornate di sabato 13 ottohrc 201E c sabato 27 ottobrc
20 Ì 8 tre le ore 8:00 e le ore 12:00 c tra le

-

durante l'esecuzione dei
rJ. pcr.or'c c

orc 13:00 e le or-e I 7:00:

lavori la pista forcstale in oggetto non

plLò essere liequelltata

or rcrcolr:

Ritcruto di dover disporre

il

divieto di trallsito pedonale e \eicolare nonché la sosta dei

vcicoli nel cantiere e nelle immediate vicinanze ailìùché possano essere eseguite le lavorMioni
necessarie a ripulire la pista dalla \egetazione che vi è radicata

ei

o che

vi aggetta;
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ORDINA
1.

ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 'GECHI 4X4" CON SEDE IN

PEROSA ARGENTINA,

VIA

CAMPO SPORTIVO

N. 2 DI

RECIDERE LA

VEGETAZIONE CRESCIUTA AI LATI E NELLA PISTA FORESTALE CLOS BEIRAN.
PERLA' -

, E'

FATTO DIVIETO

A TUTTI I VEICOLI ED AI

PEDONI DI TRANSITARE E DI

SOSTARE SULLA PISTA FORESTALE CLOS BEIRAN.PERLA' NELLE GIORNATE

DI SABATO

13

OTTOBRE 2018 E SABATO 27 OTTOBRE 2018 TRII LE ORE 8:00

E LE ORE 12:00 E TRA LE ORE 13:00 E LE ORE 17:00.

I membri dell'Assocrazjone SpoÌtiva Dilcrtantistica "Gechi ,lX,l" di l,erosa Argcntina

sono

incaricati di delimitare lc aree di lavoro di cui alla presente ordinaùza. Sono altresi tenuti a darc
strada aj mezzi di soccorso e di agevolame

jl transito

il materialc legnoso reciso

e ad accatastare

su1

suolo di appafiencnza.

Ar.r'clso la presentc ordinanza è ammcsso ricorso al Prct'ctto nel tenninc dl

l0 giotni (D.p.R.

2,+.1l.l97l. n. 1 199) oppure. in via alternatir.a. ricorso al Trihunalc AÌnÌninistrariro Regionale del
Piemonte nel temine di 60 giomi dalla notitìcazione o pubblicazione

Il presente atto

(

e reso noto a1 pubblico medìante pLrbblicazionc

e atlissionc in luoghi pubblici del

L. 06. I 2.1971. n. I 03:l).

all Albo prctorìo Comunale

Conrune. Copia dcl1a presente ordjnanza viene

trasmessa all'ut'fi cio di Polizia \,lunicipale.

Inverso Pinasca.

li I I ottobre 2018
Il

Sindaco

d,ru
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pubbhcato a atbo oreto,jo on tine
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