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I OGGETTO: Ordinanza di ripristino via delle Strette.
CONSIDERATO

che in data 24 e 25 novembre 2016 si sono verificati eventi alluvionali di ingenti proporzioni
che hanno causato danni su tutto il territorio comunale;
che l'esondazione delle acque del fiume Tanaro, in località Case Regis via delle Strette, nei
pressi del ponte ferroviario hanno causato l'erosione della sponda per circa mL 20 con
conseguente crollo del piano viabile e scalzamento del collettore fognario in percorreza;
che solo recentemente si sono verificati aggravamenti della situazione di per sé già precaria e
compromessa tali da rendere necessario intraprendere senza indugio provvedimenti per il
ripristino del transito veicolare e la messa in sicurezza dei luoghi.
che il ripristino garantisce anche protezione alla tubazione del collettore fognario principale
del paese che allo stato attuale potrebbe gelare con conseguente riversamento dello scarico
nelle acque del fiume Tanaro;
che l'interruzione della viabilità su detta strada comporta l'impossibilità di raggiungere la
frazione Nicolini con mezzi di soccorso pesanti quali autocisterne dei vigili del fuoco.

VISTA la proposta tecnica per la realizz~ione dei lavori occorrenti per la messa in sicurezza e il
ripristino del transito veicolare su della strada ammontante ad €. 35.000,00 per lavori oltre ad €.
9.920,40 per spese tecniche oneri fiscali ed I.V.A. (per un totale di €. 44.920,40);
CHE, è quanto mai urgente ed indispensabile procedere in tempi brevissimi alla realizzazione dei
lavori di cui sopra;
RITENUTO, contingibile ed urgente procedere ad ordinare l'immediato ripristino dei luoghi;
CONTATTATA, la ditta S.A.I.S.E.F. S.p.A. con sede in via Vittorio Veneto 4 - Mondovì, la quale
si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di ripristino con inizio immediato ai prezzi e condizioni
di cui alla proposta tecnica sopra citata;

DATO ATTO, che, per la particolare urgenza di procedere non è stata data formale 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
ORDINA
Alla ditta S.A.I.S.E.F. S.p.A. con sede in via Vittorio Veneto 4 - Mondovì, l'immediato inizio dei
lavori di ripristino via delle Strette presso il ponte ferroviario in località Case Regis con
rincalzamento e sistemazione della condotta fognaria comunale;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga notificata alla ditta S.A.I.S.E.F. S.p.A. con sede in via Vittorio
Veneto 4 - Mondovì;
DISPONE

INOLTRE

Che la presente ordinanza venga inviata all'Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, alla Regione
Piemonte, 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 provvedimt:nto.
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RELATA DI NOTIFICAZIONE
L'anno 2017 addì quattro del mese di gennaio, io sottoscritta CARRETTO Simona Messo del
Comune di NUCETTO, ho notificato la presente Ordinanza n. 1/2017 prot.n. 21 datata 04/01/2017
del Comune di Nucetto a carico della ditta S.A.I.E.S.E.F. S.p.A. mediante consegna a mani di
IL CONSEGNATARIO

IL MESSO NOTIFICATORE

