
COMI]ITE di PICINISCO
PRCIVINCIA di FROSINO}.IE

UXMTCIO FOLItrTA LOCAI,

C.F. 820006P06S0 1'elefono centralino 0?76/660 I 4 Telefono diretta
0??6166084 Fa:t 07?61660S4

ORI}II{ANZA. N. 15A018

IL FT}NZIONARIO RASPONSABILA

- VISTA la precedente pnrpria Ordinsnza n. 10 del 16.05.2018 riguardante la *hiusurn del
haffis{} pedonale e veicolare limitatrarnente sl Fètto d.i strada interessato dall'evento &anoso
evt'ènuto in dst* 04.0?"2018 et Knr. 1*200 della strada somunale Pi*inisco
Gtattacampanaro;

- VISTA la nste detate 03.05.2018 prot" n, 9CI59 sd assunùa al protocollo del Ccrmune di
Picinisco in data 04.S5.2018 n, 2015, con la quale I'ENEL chiede l'autorizzazione
slf installaziane di una o'Linee Vite" in currispondenea della suddetk tlanA ond* pe,rnrettere

il passaggio pedonale al solo personale di Enel Crreen Fower che svolge il servieio di
guardiania prssso ls. centrale idroelettrica Ene[ in loc. Grottacampanaro;

- \TSTE le nole del Ministero delle lnfrasfutture e dei Trnsporti - Direzione generale per le
tlighe e Ie in*astrutturs idriche ed elettriche -- Uftscio Tecnico per le Dighe di Napoli prot. n.
13298 dEl 05.06.2018 e n" 14S40 del ?1.06.2ù18 con le quale il dirigente chiede
I'autorizzazicne al proprio personde ili vigilanza al passaggio pedonale presso il tratùo
stradale oggetto dell'ordiaanus n. l0r?018 del Comune di Picini$co;

- RITENUTO dover ribadire il divieto veicolare e pedonale linritatamerfip sl tratto di strada
interessato all'ev*nto franaso anche slla luce rlella prossima instsllazione della linea vita
della turgherza di circa ml. 30,00:

- }1ISTI gli artt, 6 comma 4^ e 5^, I'art. 7 corurna l^ e I'afi. 30 del Desreto Legislativo
30.CI4.2992 n 285;

- VISTO I'art" 15 della Legge 2a febbraio 1992 n 225 {Servizio naxionale di Protezione
Civile);

- VISTO I'srt, 54, com.ule ?^ del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 26? $osto Unico dell'srclinamEnto
degli EE.LL.);

ORI}INA

l) il passaggic pedcnale al solo personale di guardiania dell'Enel Sreen Pcrwcr e al personale
di vigilanra del Ministero delle InJlastrutture s dei Trasporti - Diresione generale per le
dighe e le infrastnrtture idriche Ecl slettriche - Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli
sttraverso [a o'Line& Vita" reelizzata ed arÍ.oriezata in corrispandenza della J]s.n* irr
questicne;



DISPONE

al Comando di Folizia Locole e le altre forze dell'Ordine del rispetto della
0rdinanzq
di pubblicizr,sre la presente Ordinanzn mediante affissione nei luoghi pubbliei,
Pretoria on-line e particolannente all'imbocco dslla strada interes$eta;

presente

all'A"lbr:

AVVERTE

- che contro il presente prowedimento i cittadini possono proporre:
r ricorso el TAR entro 60 gg. dalla noti{ic* o dalla piena corros$$nxr dell'Ordinanza;
r ricorso straordinmio nl Presidente della Repubblica ento 120 gg, dalla notifica o dalla piena

cono$ceriza dell' Ordinanza,

\IERTITICATO I}I PUBBLICAZIONA AT,L'ALBO PRETORTO COMT}NALB

Data, ?8.ù6.2018

Il sottoscritto Messo Conrmale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio on line
tenuto dal Messo Cornunale:

certifics

che la presente Onlinanze è steta pubblicata all'Albo Pretorio On Line Comunale dal 38.06.2CI1$
al27.t)?.2018.

Dalia Casa Camunale, 28.06.201 8
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