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Prot. n.   0008649 / 2020. 

 
CITTA’ METROPOLITANA DI  TORINO 

_____________ 

 

ORDINANZA  
 

N. 44 DEL 02/11/2020 
 

 
OGGETTO: 

Ordinanza contingibile ed urgente. Chiusura della Via Ferrata "Carlo Giorda" per 
urgenti Verifiche Tecniche.  
            

 

IL SINDACO 

 
Premesso che per l’anno 2020 è  stato realizzato un intervento di verifica sulle condizioni 
di sicurezza e stato di conservazione della via ferrata insistente sul territorio del Comune 
di Sant’Ambrogio di Torino, che ha fornito riscontro positivo circa i requisiti di sicurezza di 
ancoraggi, morsetterie e fune e le opportune verifiche su sentieri, attrezzature e 
segnaletica; 
 
Considerata la nuova segnalazione di un utente pervenuta in data odierna all’Ufficio 
Tecnico Comunale, riguardante la presenza di un grosso masso sulla verticale della via di 
salita; 
 
Ritenuto di dover  tutelare tutti i numerosi frequentatori della via attrezzata, al fine di 
evitare pericolo per la pubblica incolumità; 
 
Visti i commi 4 e 5 dell’art. 50 del D. Lgs 267/2000;  
 

ORDINA 

 
IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA SPORTIVA DI ARRAMPICATA 
SULLA VIA FERRATA CARLO GIORDA, FINO ALL’ULTIMAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI VERIFICA PREVISTI. 
 
La presente ordinanza, che è immediatamente esecutiva, sarà pubblicata mediante 
affissione all’Albo Pretorio Comunale, on-line nonché sul sito istituzionale del Comune di 
Sant’Ambrogio di Torino. 
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Copia del presente provvedimento viene inviata alla Prefettura, ai Carabinieri di Avigliana, 
alla Protezione Civile. 
 
Ai sensi degli art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che il responsabile del 
procedimento è il Comm. Rocci Claudio, Responsabile Area Vigilanza del Comune di 
Sant’Ambrogio di Torino il quale provvederà all’esecuzione di quanto sopra predisposto. 
 
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/1990, può 
essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al 
Tribunale Amministrativo Regionale (per incompetenza, per eccesso di potere o per 
violazione di legge), nei termini e nei modi previsti dall’art. 29 e seguenti del Decreto 
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
 
Il Responsabile di Servizio, visto l’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, rilascia 
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa del presente atto attestando che, viene omesso il parere di regolarità 
contabile, in quanto l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata. 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 02 novembre 2020. 
 

                   Il Sindaco 

                                 FALCHERO Antonella 
                                         (atto firmato in originale) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Claudio Rocci 


