
CITTA’ DI COSSATO
Provincia di Biella

SETTORE AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi

ORDINANZA N. 92 in data 25/07/2022

OGGETTO:  ORDINANZA  CONTINGIBILE  ED  URGENTE  IN  MATERIA  DI  CIRCOLAZIONE 
STRADALE – CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA MAZZINI, PONTE SUL 
TORRENTE STRONA, PER PERDITA GAS. REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 91 
DEL 25/07/2022.

IL SINDACO

PREMESSO

- che nella tarda serata del 24/07/2022 i Vigili del Fuoco e di Carabinieri di Cossato intervenivano 
presso via Mazzini in quanto si era accertata una copiosa perdita nelle rete gas a causa delle rottura 
di una tubazione posta sotto il ponte sul torrente Strona;

-  che  il  Sindaco  di  Cossato  immediatamente  allertato,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  ordinava 
verbalmente la chiusura del tratto di strada prospiciente alla perdita;

- che è necessario interdire l’accessibilità della zona interessata alla perdita di gas poiché pericolosa 
e di pregiudizio per l’incolumità pubblica;

Ritenuto,  pertanto,  sino ad avvenuta rimozione dello  stato di  pericolo  per l’incolumità pubblica di  
vietare  il  transito  veicolare  nel  tratto  di  strada  interessato  dal  pericolo  di  crollo  dell’edificio  in 
questione;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l’adozione di una ordinanza contingibile ed urgente al fine di  
prevenire pericoli per l’incolumità pubblica;

Vista l’ordinanza contingibile urgente n. 91 del 25/07/2022;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

A conferma di quanto in precedenza ordinato verbalmente in data 24/07/2022 e fino all’eliminazione 
del pericolo con la messa insicurezza della linea gas, termine dei lavori previsti  per la giornata di 
giovedì 28 LUGLIO 2022, l’istituzione del   DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE,   in entrambi i sensi di   
marcia, in VIA MAZZINI ponte sul torrente Strona.
La  revoca  dell’ordinanza  contingibile  ed  urgente  n.  91  del  25/07/2022  che  viene  sostituita  dalla 
presente.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;



- che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio di questa Amministrazione;

- che l’Ufficio Viabilità si occupi della posa della segnaletica e di tutte le misure atte a garantire la 
sicurezza  della  circolazione  stradale  e  ad  informare  l’utenza  dei  provvedimenti  assunti  con  la 
presente;

- che la presente ordinanza venga trasmessa a:

 Alla Prefettura di Biella;
 Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 Al Comando Stazione Carabinieri di Cossato;
 All’Ufficio Viabilità del Comune di Cossato.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

AVVISA

Che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione, oppure ricorso straordinario al 
Capo dello stato entro 120 giorni.

         IL SINDACO
Enrico MOGGIO *

*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa.
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