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Ordinanza n.6/2017                                                                

 

 

 

 

DISPOSIZIONE IMMEDIATA DI SOMMA URGENZA PER: 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ  

SULLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DI GELICIDIO 

 

 

 

 

IL SINDACO 
 

 

PREMESSO CHE  
 

- a causa della calamità naturale che ha colpito il territorio di Carrega Ligure sotto forma di un 

intenso fenomeno di gelicidio, verificatosi nei giorni 10 ed 11 dicembre 2017; 

 

- tutte le  strade  comunali sono invase da alberi caduti a seguito di rotture provocate dal ghiaccio; 

 

- le strade comunali che portano alla singole Frazioni risultano tutte impercorribili dai mezzi ed è 

quindi necessario l'immediato ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza; 

 

- il Comune di Carrega Ligure dispone, all'interno del proprio organico, di un solo dipendente con la 

carica di istruttore amministrativo; 

 

 

PRESO ATTO della necessità di intervenire a tutela della pubblica incolumità, provvedendo al 

ripristino delle condizioni di viabilità per tutte le categorie di veicoli; 

 

SENTITO il Prefetto; 

 

PRESO ATTO che l’impresa FOREST SCAF, con Sede in Via Carso 32 - Vignole Borbera (AL), 

svolge per il comune il servizio di spazzamento strade ed è disponibile all'immediata esecuzione dei 

lavori; 

 

VISTO l’Art. 54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO l’Art. 22 del vigente Statuto Comunale; 
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 ORDINA 

 

All’impresa FOREST SCAF, con Sede in Via Carso 32 - Vignole Borbera (AL) l’esecuzione urgente 

degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza, per la viabilità di tutte le categorie di 

veicoli su tutta la rete delle strade comunali, per un importo di 20.000,00 € IVA compresa. 

Le attività dovrà prevedere il taglio di tutta la vegetazione che ha occupato le carreggiate e di quella 

che, pur non avendo invaso direttamente la carreggiata, rappresenta un pericolo per la sicurezza del 

transito a mezzi o persone. L'intervento dovrà essere eseguito immediatamente e 

contemporaneamente sui tratti di strada comunale che collegano le frazioni di: 

- Daglio; 

- Vegni; 

- Cartasegna; 

- Agneto, Berga, Campassi, Boglianca, Croso, Ca dei Campassi; 

- San Clemente; 

- Fontanachiusa e Magioncalda. 

 

 

Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sarà trasmessa alla al 

Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa del Suolo di Alessandria, alla Ditta interessata, ai 

Carabinieri Comando Stazione di Cabella Ligure e alla Regione Piemonte alla quale si richiede la 

copertura dell'ordinanza in ragione della calamità naturale occorsa. 

 

 

 

AVVERTE 
 

che ai sensi dell’art. 3 comma 4° della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può 

essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla notifica del presente atto al T.A.R. nei modi previsti 

dall’art. 2 della Legge 1034/71 o entro 120 giorni nei modi previsti all’art. 8 della Legge 1199/71. 

 

 

 

 

Carrega Ligure, 11/12/2017 

 

                   Il Sindaco 

                  Arch. Marco GUERRINI 
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