REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
ORDINANZA N. 11 del 21/02/2018
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chiusura strada comunale Sant'Ippolito

Considerato che in seguito alle intense piogge verificatesi nei giorni 19, 20 e
21 Febbraio 2018 l'ufficio Tecnico Comunale ha svolto sopralluoghi presso le zone
interessate da frane e smottamenti;
Considerato che all'esito di detti sopralluoghi in data 21/01/2019 il
Responsabile dell'Area Gestione del Territorio ha ritenuto pericolosa la viabilità nella
Cda Sant'Ippolito a causa dell'aggravamento della frana ivi esistente;
Visti gli articoli 5, 6 e 7 del vigente codice della strada;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTO l'art. 107 del D.lgs 267/2000;
VISTO il decreto sindacale del 09/02/2017 di nomina del Responsabile Area
Vigilanza
Su proposta del Centro Operativo Comunale, per le motivazioni indicate in
narrativa
ORDINA
il divieto di transito nella strada comunale S. Ippolito, fino alla messa in
sicurezza della frana.
I residenti nelle zone limitrofe potranno accedere da Cda Salmacina e da Via
Villa de Felici
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
on-line e trasmessa, per i provvedimenti di competenza :
- all'Ufficio Tecnico comunale
- al Comando Stazione Carabinieri Pianella
AVVERTE
che ai sensi dell'articolo 3 comma 4) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente
“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso
giurisdizionale avanti il TAR – Sezione di Pescara – entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da
parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
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Il Respo nsabile Area Vigilanz a
Drssa Sara Leo nz io

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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