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ORDINANZA  

 
N. 29 DEL 07/11/2022 

 
 
OGGETTO: 
Oggetto:  Sospensione della circolazione fino al 30 aprile 2023 sulle strade comunali non asfaltate 
a causa delle condizioni di non praticabilità o, comunque, sino a quando non sarà accertata 
nuovamente la transitabilità in condizioni di sicurezza 
 
 
 
VISTO il sopralluogo eseguito in data odierna dal personale della Polizia Municipale che ha 
rilevato il precario stato di transitabilità, provocato dalle nevicate avvenute nei giorni scorsi e da 
formazioni di ghiaccio che si formano a causa delle basse temperature notturne, delle seguenti 
strade comunali e militari sterrate:  

-          dalla S.S. n°24 alla località Sagnalonga; 
-          da Claviere a La Coche, Gimont e Sagnalonga per la parte interessante il territorio di 

qs. Comune; 
-          dalla Fraz. Bousson (colonia Santa Giulia) al Lago Nero e alla località Sagnalonga; 
-          dalla Frazione Bousson alla località Rhuilles denominata “Boucodrio”; 
-          dal bivio della S.S. n° 24 alla Frazione Desertes; 
-          dalla Frazione Fenils alla località Prà Claud; 
-          dal bivio della S.S. n° 24 alle Frazioni Solomiac e Autagne; 
-          dalla Frazione Champlas Seguin alle località “il Forte” e “Chalmettes”; 
-          dalla Frazione Champlas Seguin alla Frazione San Sicario Alto; 
-          dalla Frazione. San Sicario Alto alle località Autagne e Colombière; 
-          dalla Frazione Thures alla frazione Rhuilles e da questa alla località Chabaud; 

CONSIDERATO che trattasi di strade non asfaltate sulle quali, per l’Ufficio Tecnico settore tecnico 
manutentivo, non può essere garantita l’adeguata manutenzione nel periodo invernale; 
VISTO che il Demanio Militare, proprietario di alcune di queste strade, non garantisce durante la 
stagione invernale alcun tipo di manutenzione ;  
DATO ATTO che per i residenti in località per l’accesso alle quali le strade vengono chiuse è 
consentito l’utilizzo di mezzi adatti alla marcia su neve (motoslitte, etc.) come regolate dalle 
Ordinanze in materia; 



ATTESO inoltre che le potenziali nevicate invernali aumenterebbero certamente le condizioni di 
pericolo in quanto verrebbero a coprire le formazioni di ghiaccio sia sulle suddette strade che nei 
prati adiacenti nei quali, talvolta, si è verificato che conducenti di mezzi motorizzati e/o cingolati 
(motoslitte) compissero dei percorsi fuoristrada con grave pregiudizio per la propria incolumità e 
per quella pubblica;  
VISTA la Legge Regionale n° 32 / 1982 e s.m.i.; 
VISTO  il D.Lgs n° 285 del 30.04.1992 (“Nuovo Codice della Strada”) e il “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16.12.1992, n° 
495; 

ORDINA 
1)      la chiusura al transito di tutti i veicoli sulle strade indicate in premessa dalla data 

odierna fino al 30 aprile 2023  o, comunque, sino a quando non sarà accertata 
nuovamente la transitabilità in condizioni di sicurezza; 

2)      il Responsabile dell’U.T.C. è incaricato della tempestiva apposizione della relativa 
segnaletica conforme al “Nuovo Codice della Strada”; 

3)      il Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al 
provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti 
modi di diffusione; 

4)      a norma dell’art. 3  4° c. della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente Ordinanza in 
applicazione della L. 1034/1971, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere: per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla 
pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte; 

5)      in relazione al disposto dell’art. 37  3°c. del D.Lgs 285/1992, sempre nel termine di 60gg.può 
essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura dei segnali apposti, al MM.LL.PP., con la procedura di cui all’art. 74 del 
D.P.R. 495/1992; 

6)      a norma dell’art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è 
quest’Ufficio di Polizia Municipale; 

7)      gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza di 
questa Ordinanza, le cui trasgressioni trovano applicazione nelle sanzioni previste dal “Nuovo 
Codice della Strada” nonché dalla L.R. n° 32/82. 

Dalla Residenza Municipale, addì  07  novembre 2022 
 
                    IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

Blanc Massimo


