COMUNE DI SERRA RICCO’
Città metropolitana di Genova

Servizio Vigilanza

ORDINANZA n. 31 / 2016
Prot. n° 0013140

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO TRATTO PEDONALE VIA G. GRASSO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 11/2016 per inagibilità statica
dell’immobile contrassegnato dal n. 9 del tratto di mulattiera denominato via G. Grasso; a
segnalazione pervenuta allo scrivente Servizio da parte dell’ Ufficio Tecnico Comunale, Area
LL.PP., con la quale si richiede la chiusura al transito di tutti i pedoni del tratto pedonale di G.
Grasso in corrispondenza del civico n. 9;
Esperito sopralluogo congiunto al Responsabile UTC / LL.PP. che ha evidenziato la
necessità di interdire il passaggio a persone e cose, convenendo che la circolazione sia
preclusa a tutti nel tratto in prossimità dell’edificio pericolante;
Ritenuto pertanto necessario emettere un provvedimento in tal senso che tuteli la pubblica
incolumità;
Individuata nella chiusura al traffico della strada Comunale denominata via G. Grasso nel
tratto pedonale in prossimità del civico contrassegnato dal n. 9 ;
Visto l’art. 107 commi 2° / 3° del D.Lgs. n.° 267/2000;
Visto l’art. 7 comma 1° lett. a del D. Lgs. n. 285/92 ( C.D.S);
Richiamato l’art. 6 comma 4° del D. Lgs. n. 285/92 (C.D.S);

ORDINA
- l’interdizione al transito con decorrenza immediata della Strada Comunale denominata via
G. Grasso nel tratto pedonale in prossimità del civico contrassegnato dal n. 9;
- il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale curerà la collocazione della segnaletica verticale
prevista;
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- 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.
- a norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 241/90 s i avverte, che avverso la presente
ordinanza in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere;
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla
pubblicazione al T.A.R. di Genova; ovvero entro 120 gg. con ricorso straordinario al Capo
dello Stato per motivi di legittimità.
- In relazione al disposto dell’ art. 37, comma 3° D. Lgs. 285/92, entro 60 gg. può essere
proposto ricorso di chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali collocati, 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 lì, 07.11.2016
Il Responsabile del Servizio Vigilanza
Ferrando G. Giampiero
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