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ORDINANZA N. 9/2022 
Centrale Idroelettrica Alto Preit – Lavori di siste mazione idraulica con 

estrazione di materiale litoide – Località Pianesio  
Istituzione di obblighi e limitazioni per la circolazione. 

IL SINDACO 
 

Vista la Determina Dirigenziale atto dd 1780/a1816b/2022 del 15/06/2022 del settore A1800a – opere 
pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica – A1816B – Tecnico regionale di Cuneo 
inerente a concessione demaniale per estrazione di materiale litoide dal bacino artificiale sul rio Preit in 
località Pianesio nel Comune di Canosio (CN); 
 

Visto l’allegato disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni di estrazione rep. 3550 del 
23/05/2022 cui deve sottostare la ditta richiedente EDISON spa con sede in Milano (MI) Foro Bonaparte 31, 
(C.F.:06722600019) nella persona del Sig. Spada Matteo nato a Milano il 27/12/1976 in qualità di 
procuratore; 
 

Dato atto che i lavori verranno realizzati dalla Ditta S.M.T. SCAVI MOVIMENTO TERRA di Giordano 
Dario e C. siglabile S.M.T. snc, con sede in Cuneo (CN) Frazione Passatore – Via Borgetto 39 e che la ditta 
utilizzerà per tali lavori i seguenti mezzi: 
 

Autocarro DAF 4 ASSI CD831LS 
Autocarro DAF 3 ASSI DL516SF 
Autocarro VOLVO 4 assi DB498GA 
Autocarro MAN GH303RW 
Rimorchio COMETTO CN018309 
Escavatore 
cingolato 

JCB IS 235 JCBJS23MAN3028617 

Escavatore 
cingolato 

JCB 140 Jz140LDTT4 

Autocarro L200 FF117AS 
Autocarro Dacia GG985BX 
Furgone CITROEN NEMO FD126BT 

 
 

Visti gli elaborati progettuali allegati a firma dei tecnici Arch. Paolo FERRERO e Geom. Manuela 
CEAGLIO ed in particolare la Tavola n.1 di 5 che riporta le seguenti zone d’intervento: 
 

 Zona A – Foglio 20 mappale 6 e Foglio 15 mappali 51,54,56,57,58 
 Zona B – Foglio 12 mappale 7 
 Zona C – Foglio 20 mappale 9 
 Zona D – Foglio 18 e Foglio 15 (mappali vari – strada comunale della Gardetta) 

 
 Dato atto che la realizzazione di tali interventi di sgombero di materiale litoide comporta un aggravarsi 
del rischio della pubblica incolumità dei fruitori a vario titolo delle strade comunali interessate dai lavori 
(pedoni, ciclisti, motociclisti, mezzi vari, malgari, turisti, ecc..); 
 

Visto il D.P.R. 24.07.1977 n.616; 
 

Visti gli artt. 5-6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30.4.1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada); 



 

Visto il D.P.R. 16/11/1992, nr. 495 - Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice 
della Strada; 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 art. 50 comma 4; 

ORDINA 

Dal 19 settembre 2022 e fino alla completa ultimazi one dei lavori e revoca della stessa: 

1) Il divieto di accesso e sosta nel parcheggio sit uato al Colle del Preit (denominato P1); 

2) dalle ore 07:00 del lunedì alle ore 19:00 del ve nerdì il divieto assoluto di 

transito per tutti i mezzi, cicli e pedoni dalle località: 

Grange Servino - Bivio Gardetta - Colle Cologna 

con l’esclusione dei mezzi espressamente autorizzat i dal Comune di Canosio e dei 

mezzi, di seguito elencati, utilizzati dalla Ditta S.M.T. per lo sgombero e il deposito del 

materiale litoide: 

Autocarro DAF 4 ASSI CD831LS 
Autocarro DAF 3 ASSI DL516SF 
Autocarro VOLVO 4 assi DB498GA 
Autocarro MAN GH303RW 
Rimorchio COMETTO CN018309 
Escavatore 
cingolato 

JCB IS 235 JCBJS23MAN3028617 

Escavatore 
cingolato 

JCB 140 Jz140LDTT4 

Autocarro L200 FF117AS 
Autocarro Dacia GG985BX 
Furgone CITROEN NEMO FD126BT 

 

AUTORIZZA 
 

Visti i pareri rilasciati dagli Enti preposti, la S ocietà EDISON s.p.a. al deposito del 

materiale litoide estratto lungo le strade ed i sit i comunali come da allegati progettuali 

agli atti.  

 A norma dell'art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo 
regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 
120 giorni dalla pubblicazione; 

 Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge. 

 Canosio lì 6 settembre 2022. 
 Il Sindaco 

VALLERO Domenico 


