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ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 

N. 04 del 06.05.2020 
 

 

Oggetto:    DIVIETO DI TRANSITO LUNGO IL PERCORSO  PEDONALE SUL CANALE 
DI ADDUZIONE DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO DI INVERSO 
PINASCA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che nell’ambito dei lavori di sistemazione del versante sottostante l’abitato di Palaizet, avviati nei giorni 
scorsi da parte di questo Comune (lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 57 del 09.10.2019), possono verificarsi situazioni di pericolo dovute alla presenza di mezzi di 
manovra ed alla caduta di materiale lungo il versante; 

Considerato che il percorso pedonale sul canale di adduzione dell’impianto idroelettrico di Inverso Pinasca è soggetto 
ai rischi di cui sopra e si rende pertanto necessario istituire il divieto di transito pedonale sullo stesso per l’intera 
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del cantiere in corso, nonché l’incolumità di terzi; 

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere, fino alla chiusura dei lavori di cui sopra, il transito pedonale lungo il 
percorso pedonale sul canale di adduzione dell’impianto idroelettrico di Inverso Pinasca;  

Visto l’art.109, comma 2 del D. Lgs. 267 del 18.08.00, 

 

ORDINA 
 

il divieto di transito lungo il percorso pedonale sul canale di adduzione 
dell’impianto idroelettrico di Inverso Pinasca. 
 

Il divieto opera per l’intera durata dei lavori richiamati in premessa (durata 
presunta dei lavori 91 giorni). 
 

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice di rispettare ogni norma riguardante la sicurezza dei cantieri e delle macchine e 
di posare idonea segnaletica di preavviso agli utenti. 

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 
 
A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 
eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale 
di Torino.  
 
Inverso Pinasca, 06.05.2020 
 Il Responsabile del Servizio 
 Arch. Milka Filippone 
  (Doc. firmato digitalmente) 


