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ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

N. 06 DEL  09.07.2020 
 

 

Oggetto:                     DIVIETO DI TRANSITO PISTA FORESTALE  
                                         BORGATE SARETTO-PEYROT-SERRE 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dato atto che nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria della pista forestale Borgate Saretto-Peyrot-Serre, 
eseguiti con mezzi meccanici messi a disposizione di questo Comune da parte della Città Metropolitana con 
Determinazione N. 626-9283/2019, si rende necessaria la chiusura delle medesima pista forestale, per il suo intero 
sviluppo, istituendo il divieto assoluto di transito; 

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere la circolazione di tutte le categorie di veicoli sulla pista forestale di cui 
sopra; 

Dato atto che i lavori in premessa sono stati avviati il giorno 06.07.2020 e proseguiranno sino al giorno 31 luglio 2020;   

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

 
 

ORDINA 
 
 

il divieto assoluto di transito lungo la pista forestale che collega le borgate Saretto-Peyrot-Serre dal 
giorno 09 luglio 2020 al 31 luglio 2020 per tutte le categorie di veicoli. 

 

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 all’utenza stradale. 
 
 

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 
Per le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente codice della 
strada. 
 

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, 09.07.2020 
  
 Il Responsabile del Servizio 
 Arch. Milka Filippone 
  (Doc. firmato digitalmente) 


