
COMUNE DI DEMONTE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

ORDINANZA  
N. 12 DEL 27/05/2022 

 
OGGETTO: 

REVOCA ORDINANZA N. 32/2021: RIAPERTURA STRADA COLLE DEL MULO.           

 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 32/2021 del 05/11/2021 di chiusura al transito veicolare della strada 

comunale del “Colle del Mulo” che dalla Frazione Trinità Saret San Giacomo conduce al Colle di 

Valcavera-Colle Fauniera-confine del Comune di Demonte per neve e ghiaccio; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 7/2022 del 08/04/2022 di riapertura parziale al transito veicolare, nel 

tratto di strada comunale da Trinità Saret San Giacomo al rifugio Carbonetto; 

CONSIDERATO che sono stati effettuati i lavori di pulitura dai residui invernali e dalle slavine insistenti 

nel tratto di strada comunale che dal rifugio Carbonetto conduce al Colle di Valcavera-Colle Fauniera-

Confine del Comune di Demonte; 

VISTI gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo 

regolamento di esecuzione; 

VISTI gli artt. 45 e 90 dello Statuto Comunale vigente; 

VISTO l’art.50 del D.Lg.vo n.267 del 18.08.2000; 

NON SUSSISTENDO più i motivi per i quali l’Ordinanza era stata emessa 

O  R  D  I  N  A 

L’ Ordinanza Sindacale n. 32/2021 è REVOCATA ed è pertanto riaperto il transito veicolare, con 

effetto da sabato 28/05/2022, sulla strada Comunale denominata del “Colle del Mulo” che dal 

rifugio Carbonetto conduce al Colle di Valcavera-Colle di Fauniera-Confine del Comune di 

Demonte 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici, da 

presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. n.285/1992 

e dell’art.74 del relativo regolamento di esecuzione. 

Entro il predetto termine, potrà altresì, essere presentato ricorso al TAR Piemonte per incompetenza, 

eccesso di potere o per violazione di Legge ai sensi della Legge 6.12.1971 n.1034 e ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 

n.1199. 

La presente Ordinanza viene pubblicata Albo Pretorio web Demonte e inviata a Comando Polizia Locale 

Demonte, Comando Stazione Carabinieri Demonte tcn20108@pec.carabinieri.it, Comando Stazione 

Forestale Demonte fcn43364@pec.carabinieri.it, e ai Comuni di: CASTELMAGNO: 

castelmagno@cert.ruparpiemonte.it- CANOSIO: canosio@cert.ruparpiemonte.it  MARMORA: 

marmora@cert.ruparpiemonte.it - SAMBUCO: sambuco@cert.ruparpiemonte.it. 

Le Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza. 

IL VICE SINDACO 

Firmato digitalmente 
Mario Ventino-borromeo 
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