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Ordinanza n 18 del 28/09/2017
OGGETTO: Chiusura tratto di strada con conseguente interruzione del traffico veicolare e
pedonale su Via Costere per pericolo crollo del fabbricato individuato in catasto al foglio 15
particella 207 sub.2.
IL SINDACO
-

Considerato che su Via Costere esiste un fabbricato fatiscente, descritto meglio in
oggetto, le cui condizioni statiche sono notevolmente peggiorate;
Considerato che il tratto di strada interessato e’ percorso da molti residenti e li’ è
presente il presidio medico generico, punto prelievi-vaccinazioni e guardia medica;
Tenuto conto che, bisogna mettere in sicurezza tale stabile e il tratto di strada deve
essere interdetto al passaggio pedonale e veicolare;
Si stabilisce pertanto un percorso alternativo da Via Conicella;
Visti gli art. 6 e 7 del vigente D.L.vo N. 285/92 (vigente C.d.S.);
Visto il Regolamento di attuazione al predetto D.L.vo approvato con D.P.R. N. 495/92;
Visto il D.Lvo 267/2000;

ORDINA
La chiusura tratto di strada, con conseguente interruzione del traffico
veicolare e pedonale, su Via Costere nei pressi dello stabile della
Guardia Medica fino al n. civico n.9 di Via Cesare Battisti (Fam.
Capalbo).
-

E’ fatto obbligo a chiunque, di osservare tale ordinanza
L’Amministrazione Comunale rimane completamente esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a
persone o cose fino alla messa in sicurezza di tale tratto;
Avverso la presente ordinanza e’ ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria;
Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste del vigente D.L.vo N.
285/92 e ss.mm.;
E’ dato incarico alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza;
DISPONE CHE LA PRESENTE SIA
Notificata agli eredi Sammarco proprietari del fabbricato;
Inviata: alla Polizia Municipale e al Comando dei Carabinieri di San Pietro in Guarano;
Comunicata alla Cittadinanza a mezzo di Affissione all’Albo Pretorio Comunale e altri luoghi pubblici.

IL SINDACO
F.to Dora Lio

