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Prot. 5768          Valsolda, lì 29.11.2019 

Nr. 87 

 

O R D I N A N Z A 

 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

CONSIDERATO che a seguito  delle incessanti precipitazioni si è verificata in via per Castello fraz. 

Castello la caduta di materiale roccioso, e da opportuno sopralluogo effettuato dal Geom. Monga 

Valerio si è notato la presenza di roccia instabile con possibilità  di caduta o distacco di materiale 

roccioso sull’adiacente strada comunale; 

 

VISTA la necessità  di intervenire immediatamente al fine di  rimuovere il suddetto materiale 

instabile  ed effettuare tutte le opere necessarie di messa in sicurezza al fine di rendere stabile il 

versante interessato; 

 

CONSIDERATO che la situazione  sopra descritta  potrebbe  aggravarsi; 

 

VISTA la disponibilità immediata dell’impresa  GREEN  LINE  S.R.L. via Luciano Schiavio 14 

22031 Albavilla (CO) ad eseguire il suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;  

 

ACCERTATA l’esistenza dei presupposti per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed 

urgenti ai sensi  del D. Lgs 267/2000 e e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 54  del D. Lgs agosto 2000 n. 267  e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTE le attuali disposizioni di legge; 

 

OR D I N A 
 

di  eseguire immediatamente la rimozione del suddetto materiale instabile nonchè effettuare tutte le 

opere necessarie di messa in sicurezza al fine di rendere stabile il versante interessato ed incarica 

per il suddetto lavoro l’impresa  GREEN  LINE  S.R.L. via Luciano Schiavio 14- 22031 Albavilla 

(CO) resasi immediatamente disponibile alla esecuzione;   

Incarica il Geom. Monga Valerio  per la sorveglianza e la direzione dei lavori suddetti; 

 

 

D I S P O N E 

 

Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati 

alla vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Angela Pagano 
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