
      COMUNE DI CASTELLETTO D’ERRO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
tel.: 0144/342002   fax: 0144/41377 

 
ORDINANZA  SINDACALE  N. 7 DEL 02.12.2020 

 

Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO TRATTO DI STRADA COM.LE NOCE 
IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che nei giorni scorsi si sono verificate abbondanti precipitazioni nevose che 
hanno causato la caduta di un pino e reso pericolanti altri alberi lungo la s.c. Noce che 
costituiscono pericolo per la circolazione e per l’incolumità pubblica; 
 
VERIFICATO che il proprietario dei fondi interessati ha manifestato la disponibilità a rimuovere 
autonomamente e con mezzi propri gli alberi caduti e pericolanti e ad iniziare celermente i lavori; 
 
ACCERTATO che occorre emettere ordinanza di chiusura al fine di garantire e tutelare la pubblica 
incolumità; 
Richiamato il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 

Richiamato il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 

 
O R D I N A 

 
LA CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL TRATTO 
DELLA S.C. NOCE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA S.P. 
224 E L’INTERSEZIONE CON LA S.C. CASA CONTE DAL 02.12 AL 15.12; 
 

D I S P O N E 
 

 Che sia collocata in loca idonea segnalazione indiante la limitazione in atto; 

 L’informazione alla popolazione 
A V V I S A 

 contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto 
entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Regione Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in 
ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, 

 ai sensi dell’art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l’autorità competente alla quale 
potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, 
avverso l’accertamento delle violazioni; 

 la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale 
e sul sito internet www.comune.castellettoderro.al.it 

  IL SINDACO         
f.to LEVO Anselmo Carlo 


