
1 

 

Via Umberto I°, n. 39 - 12030  CRISSOLO  (CN)- tel. 0175/94.902 - fax 0175/94.958 

e mail: municipio@comune.crissolo.cn.it – pec: comune.crissolo@pec.it  

c.f. 85000690041 - p. I.V.A. 01661910040 - C.C.Postale 15714124   

     

COMUNE DI CRISSOLO 
 

Prot. n. 608                          Crissolo, lì 08.03.2016 

         

 

       All’Ufficio Territoriale del Governo 

       Prefettura di Cuneo 

       Via Roma n. 3 

       12100  CUNEO 

 

       Al Comando Stazione Carabinieri  

       Via Provinciale 5 

       12030  CRISSOLO 

 

       Al Distaccamento Polizia Stradale 

       Via Cuneo, 23 

       12037  SALUZZO 

 

       Alla Centrale Operativa 118 

       Via Volontari del Soccorso, 2 

       12037  SALUZZO 

 

       Al Comando Vigili del Fuoco 

       Via Lagnasco, 9 

       12037   SALUZZO 

 

       Alla Polizia Municipale 

       - sede - 

 

 

OGGETTO:  

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL TRAFFICO PER 

MOTIVI DI INCOLUMITA’ PUBBLICA 

 

ORDINANZA N. 3/2016 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che a causa delle abbondanti nevicate dei giorni 28 e 29 febbraio e del 5 marzo u.s., 

risulta essere persistente ed elevato il pericolo di distacco di valanghe dai versanti montani; 

Atteso che la strada comunale Borgo-Ciampagna, nel tratto compreso tra la Frazione Borgo 

ed il torrente Tossier, risulta particolarmente esposta al pericolo al distacco di valanghe sul 

versante a monte della strada, in particolare dalla zona immediatamente sovrastante le meire 

Schialance, con conseguente caduta di ingenti masse nevose sulla carreggiata; 
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Verificato in loco che al momento non risultano essersi distaccate masse nevose che 

potrebbero però distaccarsi e precipitare sulla strada comunale; 

Visto il bollettino nivologico per rischio valanghe n.49/2016 emesso dall’Agenzia Regionale 

per l’Ambiente il 5.3.2016 alle ore 12,00 e valido 48 ore, dal quale risulta che, per questa 

zona geografica, il livello di criticità risulta: 4 – FORTE; 

Rilevato che a causa di detto pericolo deve essere mantenuta interrotta al traffico veicolare e 

pedonale la strada comunale Borgo-Ciampagna nel tratto compreso tra la Frazione Borgo e il 

Torrente Tossier;  

Considerata l’urgenza di provvedere in merito; 

Visto l’art. 6, comma 4, Decreto Legislativo 285/92 e s.m.i.; 

 

ORDINA 
 

la chiusura al traffico degli autoveicoli e dei pedoni della strada comunale che collega la 

Frazione Borgo alla località Ciampagna (Brich, Bertolini, Fenogli e Sagne) nel tratto 

compreso tra la Frazione Borgo e il Torrente Tossier, sino alla revoca del presente 

provvedimento che avverrà a cessato pericolo di caduta valanghe. 
Gli Agenti Comunali sono incaricati di disporre sul luogo, in entrambi i sensi di marcia, le 

barriere e la segnaletica occorrente. 

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

 

                                                                                            IL SINDACO 

                 F.to Dr. Aldo PEROTTI 


