COMUNE DI SERRA RICCO’
16010 Provincia di Genova

Servizio Vigilanza

ORDINANZA n. 20/2014
Prot. n°

Oggetto: divieto di transito Via M. Chiocchetti Fraz. Prelo per
lavori contingibili ed urgenti alla sede stradale, a’ sensi ex art.
54 comma 4 T.U.E.L.
Il Sindaco
Visto lo sventramento sottostante la sede stradale nella via comunale denominata
Manlio Chiocchetti nel tratto di carreggiata a monte dei civici contrassegnati da
numeri pari (16/18/20/22/24, ecc.) cagionato dalle eccezionali precipitazioni
abbattutesi sul territorio, che hanno lesionato la condotta fognaria;
Preso Atto dai Responsabili Servizi Tecnico e Vigilanza lo stato di pericolosità per
cose e persone in caso di transito di veicoli sul tratto ove è stata individuata la
criticità;
Ritenuto pertanto necessario emettere un provvedimento contingibile e urgente
in tal senso che vieti la circolazione, per consentire lo svolgimento in sicurezza di
tali lavori e preservando contestualmente la pubblica incolumità;
Constatato che ciò comporterà la necessità rendere accessibile alle autovetture l’
area destinata a giardini pubblici onde consentire la sosta alle auto dei cittadini
residenti a monte dell’interruzione stradale;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n.° 267/2000;
Visto gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/92 (C.D.S);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sugli Uffici e servizi;
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1 - Dalle ore 12.00 del 16.11.2014 e fino ad ultimazione lavori è istituito il divieto
di transito a tutti i veicoli nella strada Comunale denominata Manlio Chiocchetti
nel tratto di carreggiata a monte dei civici contrassegnati da numeri pari
(16/18/20/22/24, ecc.) per lavori contingibilied urgenti di ripristino sulla
carreggiata dello status quo ante alluvione a seguito di avvenuto
cedimento/svuotamento franoso sottostante;
2 - Viene consentito il transito pedonale e, per casi di natura eccezionale e/o forza
maggiore, a mezzi di soccorso e forze di Polizia
3 – Il personale del Servizio Tecnico Comunale curerà la collocazione della prevista
segnaletica stradale, congiuntamente all’ impresa esecutrice i lavori ;
4- Il Personale della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati di curare l’esatta osservanza della presente ordinanza, trovano
applicazione in merito, le sanzioni previste dal Codice della Strada.
5 – A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 241/90 si avverte, che avverso la
presente ordinanza in applicazione della Legge 1034/71, si potrà ricorrere entro 60
gg. dalla pubblicazione al T.A.R. di Genova; ovvero entro 120 gg. con ricorso
straordinario al Capo dello Stato;
5 – In relazione al disposto dell’ art. 37, comma 3° D. Lgs. 285/92, entro 60 gg.
può essere proposto ricorso al Ministero del LL.PP, con la procedura di cui
all’art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
DISPONE
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio comunale a fini di pubblicità
notizia per 15 gg. consecutivi.

Serra Riccò li, 16.11.2014

Il Sindaco
Rosario Amico
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