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                CITTA’ DI GIAVENO 
                CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

                                                                

 

 

ORDINANZA N. 202 DEL 31/10/2017 – PROT. N. 27461   

 

“ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO  SULLA STRADA DI ACCESSO ALLE BORGATE 

NANOT - GIAI - MERLERA -BUDIN - GALET A PARTIRE DAL BIVIO DELLA BORGATA 

PROVONDA.”  

IL SINDACO  

 

Considerato che è in atto un incendio nel territorio di Cumiana che si sta estendendo nel 

Comune di Giaveno nella Valle del Romarolo, al fine di garantire la sicurezza e incolumità 

pubblica sino al cessato pericolo, è necessario ed urgente riservare il transito unicamente 

ai mezzi di soccorso ed ai residenti nelle borgate interessate; 

ritenuto pertanto necessario istituire il divieto di transito sulla strada che conduce alle 

borgate Nanot – Giai – Merlera – Budin – Galet a partire dal bivio della borgata Provonda 

dal giorno martedì 31 ottobre 2017 e fino al reintegro delle totali condizioni di sicurezza al 

transito. 

 

Sentito il parere del Comandante del Corpo di Polizia Municipale; 

Sentito il parere del Capo della Ripartizione Tecnica; 

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada; 

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n.495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della 

Strada; 

Visto l’art.54, 2° comma del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. 

Lgs.18.08.200 n.267; 

O R D I N A 

 

1) L’istituzione del divieto di transito sulla strada che conduce alle borgate Nanot – Giai – 

Merlera – Budin – Galet a partire dal bivio della borgata Provonda dal giorno martedì 

31 ottobre 2017 e sino al reintegro delle totali condizioni di sicurezza al transito. 

2) La presente ordinanza non si applica ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai 

residenti nelle borgate interessate. 

3) La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico, mediante l'apposizione della 

prescritta segnaletica verticale.  

4) Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'osservanza della 

presente ordinanza. 

5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

Giaveno, 31 ottobre 2017     
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                                                                IL SINDACO 

               Carlo Giacone 

                                                                               firmato digitalmente 


