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Ordinanza n. 4/16
IL SINDACO

CONSIDERATO die lungo la strada comunale per la frazione Immoglie in località Feliciana, nel trailo
dì competenza di questo Ente, a causa delle copiose piogge cadutene! giorni 13, 14, 15 febbraio li.s. si è
verificato un movimento franoso, con ostruzione della sede stradale;

VISTA l'Ordinanza n. 3/2016 emessa dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale con il divieto di
transito sulla strada comunale Colleruta-Immoglie per i lavori di ripristino e messa in sicurezza della
sede stradale;

VISTA la relazione del Responsabile dell'ufficio LL.PP. e manutenzioni del 21.02.16;
CONSIDERATO che pur togliendo il materiale riversato sulla sede stradale, persiste il movimento

franoso e il rischio di ulteriori frane;
CONSIDERATO

che

per

la

messa

in

sicurezza

de!

tratto

stradale

sono

necessari

lavori

di

consolidamento de! versante interessato dalla frana;

CONSIDERATO die l'art. 6 dei Codice della Strada, approvato con il D.L. 30.04.1992 n. 285 e
ss.nini.ii, stabilisce die l'ente proprietario della strada può disporre, per il tempo strettamente necessario,

la sospensione della circolazione dì tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica
ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs del
18/08/2000, nD267;

ORDINA
è vietata la Circolazione pedonale e di tutti «li autoveicoli nella strada die conduce alla Frazione
[mmoglie, a partire dal bivio per la frazione Casale e l'ino alla Loc. Feliciana
dal giorno 21 febbraio 2016 sino alla messa in sicurezza della strada.

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

DISPONE che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune di
Picinisco, che sìa resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune
di Picinisco e comunicata agli Enti interessali;
La Polizia Municipale e gli organi di cui alPart. 12 del D.Lgs. 285 dei 30/04/1992 sono incaricali di
vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.
AVVERSO alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso entro 60
(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti con le

formalità stabilite dall'ari. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dall'ari. 47 del Regolamento di
esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi
della leuue 6 dicembre 1971 n. 1034.
PICINISCO, 21.02.2016
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