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OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DEI GUADI IN LOC. 

PRATOSANTO E VAL SAN RY 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che, a causa delle forti piogge che stanno interessando il territorio comunale nelle giornate del 27 e 

28/10/2018, si è verificato un innalzamento delle acque del torrente Valla, in Loc. Pratosanto e Valla, tale da far 

prevedere una possibile esondazione; 

 

VISTA la comunicazione della Provincia di Alessandria, Servizio protezione civile del 27/10/2018, con la quale è stato 

inoltrato l’allarme per possibili temporali, “allerta gialla”; 

 

CONSTATATO che occorre provvedere all’immediata chiusura al traffico dei guadi che collegano Loc. Pratosanto e 

Loc. Valla col Comune di Spigno M.to (Loc. Squaneto e Val San Ry); 

 

PRESO ATTO inoltre che è prevista un’intensificazione della perturbazione a partire dalla serata odierna; 

 

ATTESO che si tratta di adottare un provvedimento urgente ed indifferibile volto a risolvere contingenti problemi di 

sicurezza pubblica, con il fine specifico di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei 

cittadini; 

 

VISTO l’articolo 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, il quale al comma 2 stabilisce, in particolare, che il Sindaco, 

quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, 

provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei 

cittadini; 

O R D I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa, la chiusura  

- del guado che collega Loc. Pratosanto con Loc. Squaneto nel Comune di Spigno M.to; 

- del guado che collega Loc. Valla con Loc. Val San Ry nel Comune di Spigno M.to; 

mediante l’abbassamento delle apposite sbarre, fino al termine della situazione di emergenza. 

 

INCARICA 

Il personale dipendente del Comune dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

D I S P O N E  

Che la presente ordinanza sia: 

• resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale e posizionamento sulle barriere di delimitazione 

del tratto di strada interessato dalla chiusura; 

• trasmessa per conoscenza al Prefetto di Alessandria oltre che alla Stazione dei Carabinieri di Spigno M.to; 

• trasmessa al Servizio Protezione Civile di Alessandria. 

 

Pareto, 28/10/2018 

         

      IL SINDACO 

                 Walter Borreani 


