COMUNE DI SAN CRISTOFORO
Provincia di Alessandria

Prot. 391

ORDINANZA N.3/2019
IL SINDACO
PREMESSO che con ordinanza n.2/2019 in data 05/02/2019, prot.372 emessa a causa della presenza
di un albero pericolante i cui rami insistevano sui fili dell'illuminazione pubblica a ridosso della strada
pubblica, si è provveduto alla chiusura parziale di via Bosio, dal civico 1 al civico 7, con conseguente
divieto al transito veicolare e pedonale al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;
CONSIDERATO che, trovandosi la pianta pericolante all'interno di proprietà privata, è stato ordinato ai
proprietari l'abbattimento della stessa;

RILEVATO che, da accertamenti d'ufficio, la pianta è stata abbattuta in data odierna ed è stato eliminato
il pericolo che gravava sulla strada pubblica;
CONSIDERATO, pertanto, che sono state ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale e pedonale sulla careggiata interessata;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e smi;
VISTA la L. 241/90 e smi;
VISTO il Codice della Strada ed il suo regolamento di attuazione;

ORDINA
la revoca dell'ordinanza sindacale n.2/2019 del 5 febbraio 2019 e il conseguente ripristino della viabilità
pedonale e veicolare in via Bosio.

DISPONE
•
•
•

la rimozione della segnaletica a cura dell'ufficio tecnico;
la pubblicità della presente mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune;
la notifica della presente, ai sensi di legge, alla Sig.ra BORRA Luciana, nata a San Cristoforo
(AL) il 21/01/1926, residente in Genova via Bolzaneto n.6 int.1;

RENDE NOTO
contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni: A) Ricorso giurisdizionale nei termine di
giorni sessanta al T.A.R. Piemonte; B) Ricorso straordinario nel termine di giorni centoventi. al
Presidente della Repubblica;
Ai sensi regolamento UE 679/2016, in ordine al trattamento degli eventuali dati personali inerenti il
procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che:
A) le finalità cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono provvedimento di disciplina del
traffico veicolare ex art. 50 D.Lgs. 267/2000 e del Codice della Strada; le modalità di trattamento, ivi
compresa la pubblicità, consistono nella gestione dei dati finalizzata all'esecuzione del provvedimento alla
disciplina del traffico veicolare ai sensi della normativa vigente;
B) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati sono: 1) il
personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, 2) le autorità pubbliche cui è
demandata la sorveglianza in ordine all'esecuzione del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati
eventualmente individuati come esecutori in sostituzione dell’interessato; 3) ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della L. 241/90;
C) i diritti spettanti agli eventuali interessati sono quelli di cui alla L. 675/96.
San Cristoforo, li 07/02/2019
Il Sindaco
Ghio Monica

