
 

 

 

 
COMUNE DI FONTANETTO PO 

PROVINCIA DI VERCELLI 

 

ORDINANZA  
 

N. 5 DEL 12/04/2022 
 

 
OGGETTO: 

CHIUSURA VIA XX SETTEMBRE PER PERICOLO CROLLO PARTE DI EDIFICIO AL 
CIVICO n°7           

 
 
Premesso che nella giornata del 11-04-2022 il Sindaco veniva avvisato di un possibile pericolo di crollo di 

parte di edificio posto in via XX Settembre n°7 

 

Verificato con sopralluogo dell’ufficio tecnico la veridicità di tale pericolo imminente per l’incolumità 

pubblica; 

 

Visto che stante l’urgenza di provvedere a tutela della pubblica incolumità in concomitanza con 

l’ordinanza verbale è stata immediatamente fatta posizionare segnaletica di divieto di transito in entrambe 

le direzioni di marcia con transennamento provvisorio del tratto di via; 

 

DATO ATTO CHE occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell’anzidetto fenomeno e 

procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza il tratto 

stradale interessato dall’evento pericoloso. 

 

RITENUTO, nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, ed alla luce della predetta 

comunicazione, di confermare con la presente quanto disposto con propria ordinanza verbale del 12-04-

2022 ovvero di ordinare la chiusura al traffico veicolare della strada interessata fino ad avvenuto 

ripristino delle condizioni di sicurezza; 

 

TENUTO CONTO che sì è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del 

procedimento consistenti nel caso di specie, nel d’urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza 

pubblica e privata; 

 

VISTO l’art 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

 

VISTO l’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.min. ed ii. Della legge sul1’Ordinainento degli Enti 



Locali; 

 

ORDINA 

 

A conferma di quanto in precedenza ordinato verbalmente, con decorrenza dal 12-04-2022 e fino al 

ripristino delle condizioni di sicurezza LA CHIUSURA  AL  TRANSITO della via XX Settembre dal 

civico 11 al civico 7. 

DEMANDA 

Alla Polizia Locale ed Forza Pubblica in generale l’incarico dell’osservanza della presente ordinanza; 

 

DISPONE 

• che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune; 

• che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza: 

- alla Prefettura di Vercelli; 

- al Comando provinciale dei VV.FF. di Vercelli; 

- ai Carabinieri di Crescentino; 

 

• di apporre opportuna e regolamentare segnaletica per l’indicazione di pericolo; 

 

 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione all’ Albo Pretorio Web del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla 
pubblicazione, ricorso straordinari al Presidente della repubblica nei modi previsti dall’art. 8 e 
seguenti del D.P.R. 24.11. 1971, n. 1199. 

 

Fontanetto Po 12-04-2022 

 

L’addetto alla pratica 

f.to Dr. Evangelista Raffaele 

IL SINDACO 

f.to Riccardo Vallino 

 

 

 
 


