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Ordinanza n.1 del 05.01 .2018

Oggetto: Ordínanza dirigenziale di chiusura di strada comunale "Vico Súorúo" per edifici
pericolanti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data odierna si è riscontrata in Via Vico Storto una situazione di degrado e di pericolo
per la pubblica incolumità causato da un arco e più fabbricati prospicienti detta strada che versano in
precarie condizioni di instabilità e da vani senza porta d'ingresso e colmi di immondizia;

PREMESSO che dettifabbricati riguardano gli accessi dei civici nn. 23 e 25 diVia G. Gerri e nn. 3 e 5 di Via
Vico Storto e risultano essere di proprietà della sig.ra lppolito Ester residente in Bari;

RITENUTO che tale situazione rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità oltre che una situazione
di igiene pubblica molto precaria;

VISTO il Decreto Legislativo n.26712000;

ORDINA

la chiusura al pedonale della strada comunale denominata "Vico Storto".

DISPONE

che le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e che vengano
apposti i prescritti segnali stradali e copia della presente Ordinanza Dirigenziale;

Ai sensidell'art. 7 della Legge 24111990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Cap. Benito
Perella:

La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto di Frosinone;

È ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. e dell'art.
74 del Regolamento di esecuzione, awerso la presente ordinanza, oppure in via alternativa ricorso al T.A.R.

PtctNtsco, 05.01.2018



ATTESTAZION E DI PU BBLICAZION E

n.ro,l4 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione , ai fini della pubblicità deeli_atJi é stata pubblicata all'Albo Pretorio del

comune per quindici giorni consecutivi dal? 5 6Eil.201S contestualmente trasmessa in elenco ai

ca pigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale,li i 5 $EI" 2018


