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0RDTNANZAN. 2/2OL8

IL FUNZTNARIO RESPONSABILE

PREMESSO

- che in data 04.02.2018 alle ore I l:00 circa si è verificato un evento franoso che ha interessato la
strada comunale in loc. Collalto che dal centro abitato di Picinisco conduce alle centrali
idroelettriche di Grotta I e Grotta 2 oltre che alla diga di Grotta Camapanaro;
- che detta strada comunale conduce alla centrale idroelettrica dell'ENEL tutt'ora in produzione;
- che da sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale nell'imediadatezza dei fatti risulta
I'impraticabilità di percoffere detta strada sia da veicoli che da persone, poiché l'evento franoso ha
interessato la quasi totalità della carreggiata;
CONSIDERATO che, stante le previsioni meteo e la stagione invernale ancora in essere, la frana
potrebbe volgere ad ulteriori peggioramenti con la possibilità di un crollo completo della
caneggiata stessa;
RITENUTO di dover prowedere tempestivamente a vietare il transito amezzi e persone e quindi
di dover transennare pror,wisoriamente la strada stessa onde scongiurare eventuali pericoli per la
pubblica incolumità;
PREMESSO che I'Ente Comunale non ha le disponibilità finanziarie
per eliminare le criticità esistenti;
VISTI l'art.6 commi 4^ e 5^,|'art.7 comma 1^ e I'art. 30 del Decreto
(Nuovo Codice della Strada);
VISTO I'articolo l5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Sewizio nazionale di protezione civile);
VISTO I'articolo 54 comma 2n del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell'ordinamento
degli EE.LL.;

ORDINA

l) - la chiusura al traffico pedonale e veicolare, frno a completa rimozione dei problemi emersi
e segnalati e comunque fino a nuova ordinanza, della strada comunale Picinisco
GrottaCampanaro:
- il transennamento amezzo di apposita segnaletica al Km. I + 200;
- l'apposizione presso gli ingressi della strada suddetta le necessarie segnalazioni di
divieto e di pericolo prescritte dal Codice della Strada oltre alla presente Ordinanza;

2) A chiunque:
- di non accedere allazonatransennata e segnalata, senzaautoizzazione;
- di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;

DISPONE

- al Comando di Polizia Locale e le altre forze dell'ordine del rispetto della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici, all'Albo pretorio
on-line e particolarmente all'imbocco della strada interessata:

per ripristinare la viabilità e

Legislativo 30.4.1992 n. 285



AWERTE che contro il presente prowedimento i cittadini interessati possono proporre:
- ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'Ordinanza.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena
conoscenza dell' Ordinanza.

Dalla Casa Comunale, li 05.02.2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N'.-É-...a"t n"g.

Il sottoscritto Messo Comunale,
Line tenuto dal Messo Comunale;

Data 05 febbraio 2018

visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio On

CERTIFICA

Che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line Comunale dal 05.02.2018 al
04.03.2018.


