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ORDINANZA N. 40-2022 
 
CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA 
“STRADA DEL COLLE FAUNIERA”. 

 
 

I L   S I N D A C O 
 
 
Premesso che dal Santuario di San Magno al Colle Esischie e a proseguire fino al Colle Fauniera si 
sviluppa la strada comunale individuata come “Strada del Colle Fauniera”; 
 
Considerato che suddetta strada comunale non è compresa nel servizio di sgombero neve, 
insabbiatura e spargimento sale per disgelo durante il periodo invernale e la stessa, anche in 
assenza di nevicate, è soggetta a gelo con grave pericolo per la transitabilità dei veicoli ed è priva 
di segnaletica nonché di barriere stradali di protezione;  
 
Considerato che dal Santuario di S. Magno a salire di quota si sono verificate le prime precipitazioni 
atmosferiche a carattere nevoso; 
 
Considerato l’elevato pericolo di transito su suddetta strada, in caso di sede stradale parzialmente 
innevata e/o ghiacciata; 
 
Ritenuto, al fine di evitare il pericolo di danni a persone e cose, ordinare la chiusura immediata al 
traffico della “Strada del Colle Fauniera” dal bivio per il Vallone Sibolet fino al Colle Fauniera; 
 
Visto il D.L.vo 30/04/1992 n. 285 art. 5 e art. 6 comma 4.b; 
 
Visto il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 art. 50 e 54;  
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 

O R D I N A 
 
la chiusura al transito veicolare della strada comunale denominata “Strada del Colle 
Fauniera” dal bivio per il Vallone Sibolet fino al Colle Fauniera. 
 
L’ordinanza è in vigore dal 04-11-2022 fino a revoca. 
 
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. 
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La presente Ordinanza viene inviata a: 
• Comuni di Demonte, Marmora e Canosio; 
• Comando Stazione Carabinieri – Pradleves; 
• Comando Stazione Carabinieri Forestale – Caraglio. 
 
 
Le Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza. 
 
 
Castelmagno, lì 04-11-2022 
Prot. n. 2214/IX-2  

Il Sindaco 
Ing. Alberto Bianco 

 
Firma digitale 
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