COMUNE DI BRIGA ALTA – PROV. DI CUNEO
Piazza Pastorelli n°1 – 18025 Briga Alta
Cod. Fisc./P.I. 00553180043
E mail briga.alta@ruparpiemonte.it

PEC :briga.alta@cert.ruparpiemonte.it

Prot. 2017/P/1591
Addì 09.10.2017
O R D I N A N Z A N. 18 – 2017
Oggetto: Rimozione fisica dei cavi di rete della distribuzione di energia elettrica e dei contatori per
la demolizione immobili.
IL SINDACO
VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2016, che ha deliberato lo stato di
emergenza per i territori delle Province di Cuneo e Torino colpiti dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni del 23 e 24 novembre 2016;
PREMESSO:
•

che a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2016, si è verificato il distacco di due frane
a monte dell’abitato di Piaggia che hanno provocato gravi danni strutturali ad alcuni
fabbricati siti in Via San Bernardo , tali da comprometterne in modo definitivo la possibilità di
recupero e che pertanto devono essere abbattuti al fine di eliminare il pericolo per la
pubblica incolumità;

•

che i proprietari dei suddetti fabbricati con atto di assenso n. 31 in data 22.7.2017, registrato
a Mondovì il 04.8.2017 al n. 1323, hanno autorizzato il Comune di Briga Alta ad eseguire gli
interventi di demolizione degli edifici pericolanti nell’ambito del progetto per l’esecuzione dei
lavori di sistemazione del movimento franoso finalizzato alla messa in sicurezza dell’abitato;

RILEVATO pertanto necessario rimuovere con urgenza i cavi di rete della distribuzione di energia
elettrica ed i contatori relativi alle utenze presenti nei fabbricati oggetto di demolizione;
VISTO l’articolo 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
• alla Ditta E-distribuzione S.p.A. di provvedere con urgenza alla rimozione fisica dei cavi di rete
della distribuzione di energia elettrica e dei contatori relativi alle seguenti utenze, presenti nei
fabbricati oggetto di demolizione al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità e
garantire la sicurezza del cantiere:
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Utente
Sasso Riccardo
Lagorio Elisabetta
Anselmi Pasqualino
Pezzuto Fulvio- Anselmi Cristina
Nunez Liizarbe De Zuta Martina
Lanteri Lidia

Via

codice

San Bernardo n.23
San Bernardo n. 21
San Bernardo n. 7
San Bernardo n.9
San Bernardo n.9
San Bernardo n. 9

035979875
035979867
035979883
034804702
034162816
035979859

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio ed in altri luoghi visibili
al pubblico ed all’uopo destinati.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica o
pubblicazione o, in via alternativa, ricorso al Sig. Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni dalla pubblicazione e notifica.

Il Sindaco
F.to ALBERTI Ivo
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