
COMUNE DI INVERSO PINASCA
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Ufficio tecnico comunale

ORDINANZA N. 06/2019

DEL t4/06t20t9

IL SINDACO

Vista la determinazione n. 93 del 30/0512019 con la quale è stato affidato alla ditta Ribet
Firmino con sede a Inverso Pinasca, Borgata Robert n. 6 l'incarico di recidere e potare delle piante
ammalorate incombenti su aree di circolazione sulla strada comunale Clot - Reynaud;

Atteso che i lavori previsti:
- interessano la viabilità della strada comunale che collega la Borgata Clot con Borgata

Reynaud,
- avranno luogo nella giornatadi mercoledì 19 giugno p.v.;

Considerato che per eseguire i lavori è necessario che la strada interessata dal cantiere sia
chiusa al transito dei veicoli, dei pedoni e degli animali domestici;

ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA DEI VEICOLI, DEI PEDONI E DEGLI ANIMALI
DOMESTICI

O SULLA STRADA COMUNALE CLOT-REYNAUD NELLA GIORNATA DI
MERCOLEDI' 19 GIUGNO 2019 TRA LE ORE 8.OO/12.00 E LE ORE 13.30/18.00

La ditta esecutrice
- è tenuta a porre a dimora la necessaria segnaletica e ad occuparsi della manutenzione degli

allestimenti;
- è tenuta a dare strada ai mezzi di soccorso e ad agevolarne celermente il transito;

La presente ordinanza:
- è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'ente

(http://uu,'w.cornune. inversopinasca. to" it) e affi s sione nei pre s si del c antiere ;

- è notificata alla ditta Ribet Firmino con sede a Inverso Pinasca, Borgata Robert n. 6;
- è trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Villar Perosa,

Awerso il presente prowedimento sono possibili:
- il ricorso gerarchico al Prefetto di Torino nel termine di trenta giorni dalla notificazione o

pubblicazione (art.2 del D.P.R. 24 1 1 1 1 197 1 n' 1 1 99);
- il ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di 60 giomi dalla notificazione o pubblicazione

(art.2 legge 103 4 I 197 l);
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla

notificazione o pubblicazione (art.8 D.P.R. ll99ll971).
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