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Ordinanza n. 01 del 16/01/2017
Oggetto: Limitazione di transito sul ponte che porta alla Borgata Pomieri ai veicoli con
m.c.p.c. superiore alle 3,5 t.
IL SINDACO
Vista la relazione dell’responsabile dell’ufficio tecnico comunale dott. Brunetto Enrico dalla quale si evince che
il ponte in legno sul torrente Germanasca che porta alla Borgata Pomieri presenta problemi di stabilità
strutturale che andranno comunque verificati con successivo sopralluogo mirato;
Considerato occorre limitare in via cautelativa il transito ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico
superiore alle 3,5 t.;
Ritenuto di dover disporre il divieto di transito ai veicoli con m.c.p.c. sup. alle 3,5 t. sul ponte in legno che
attraversa il torrente Germanasca per raggiungere la Borgata Pomieri;
Richiamato il Nuovo Codice della Strada D. Lgs 30/041992, ed in particolare
Il 3° comma dell’articolo 5: i provvedimenti per la regolarizzazione della circolazione sono emessi dagli
enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note
al pubblico mediante i prescritti segnali…..”
Il 4° comma dell’art. 6: “L’ente proprietario della strada può con l’ordinanza di cui all’art. 5 comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti
alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
e il 5° comma dell’art. 6: “le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco;

ORDINA

Il divieto si transito ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori alle 3,5
t sul ponte in legno che porta alla Borgata Pomieri di Prali dal 16/01/2016 fino a che
non sarà verificata la stabilità strutturale del ponte.
Di prescrivere la collocazione della segnaletica necessaria a dare conoscenza del contenuto del
presente provvedimento;
DEMANDA
Agli uffici comunali di apporre idonea segnaletica e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante
pubblicazione all’albo pretorio nonché nei consueti modi di diffusione;
Al Servizio di Polizia Municipale, e agli altri Agenti della Forza Pubblica; di vigilare per l’esatta osservanza
della presente Ordinanza.
AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste
dal D. Lgs. 285/92.
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art.
27 comma 3 del D.Lgs. 285/92 al Ministero delle infrastrutture e trasporti che decide in merito entro
60gg. Con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d’attuazione del nuovo
codice della Strada).
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241 del 07.08.1990 contenente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di Torino entro il termine di 60 gg.
Decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. Decorrenti
dal medesimo termine.
Il Sindaco
F.to Franco GRILL

