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ORDINAI\IZA N. TOI2OIS

IL FT]NZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la precedente propria Ordinanza n. 2 del 05.02.2018 riguardante la chiusura del
traffico pedonale e veicolare in prossimità dell'evento franoso awenuto in data 04.02.201g
al Km. l+200 della strada comunale Picinisco - Grottacampanaro;
VISTA la nota datata 03.05.2018 prot. n. 9059 ed assunta al protocollo del Comune di
Picinisco in data 04.05.2018 n. 2015, con la quale I'ENEL chiede l'autorizzazione
all'installazione di una "Linea Vita" in corrispondenza della suddetta frana, onde permettere
il passaggio pedonale al solo personale di Enel Green Power che svolge il servizio di
guardiania presso la centrale idroelettrica Enel in loc. Grottacampanaro;
RITENUTO dover ribadire il divieto veicolare e pedonale limitatamente al tratto di strada
interessato all'evento franoso anche alla luce della prossima installazione della linea vita
della lunghezza di circa ml. 30,00;
VISTI gli artt. 6 comma 4^ e 5^, l'art. 7 coÍtma
30.04.2992 n.285:

1^ e I'art. 30 del Decreto Leeislativo

VISTO l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Servizio nazionale di Protezione
Civile);
VISTO l'art.54, comma 2^ del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell'ordinamento
degli EE.LL.);

ORDINA

la chiusura al traffico pedonale e veicolare, frno a completa rimozione dei problemi emersi e
segnalati e comunque fino a nuova ordinar:r:a, della strada comunale Picinisco
Grottacampanaro limitatamente al tratto di strada interessato all'evento franoso di che
trattasi;
il passaggio pedonale al solo personale di guardiania dell'Enel Green power al momento
dell'awenuta autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di Picinisco circa
I'installazione di una "Linea vita" in corrispond enza dellafrana in questione;
l'apposizione in corrispondenza dell'inizio di detta strada comunale e precisante in Via
Largo Montano delle necessarie segnalazioni di divieto e di pericolo prescritte dal Codice
della Strada oltre alla presente Ordinanza.

DISPONE

al Comando di Polizia Locale e le altre forze dell'Ordine del rispetto della presente
Ordinanza;

1)

2)

r)



di pubblicizzare Ia presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici, all'Albo
Pretorio on-line e particolarmente all'imbocco della strada interessata;

AVVERTE

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

conoscenza dell' Ordinanza.

VERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N.AÉ?- del Reg. Data, 17.05.2018

Il sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio on line
tenuto dal Messo Comunale;

certifica

che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line Comunale dal 17.05.2018
al 16.06.2018.

Dalla Casa Comunale. 16.05.2018


