
file_0.png

file_1.wmf




file_2.png

file_3.wmf





Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it
 Comune di Sorrento - Ordinanza n. 8 del 12/01/2021


Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it
 Comune di Sorrento - Ordinanza n. 8 del 12/01/2021

Registro Ordinanze
N° 8 del 12/01/2021


Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA VIA CAPO 

                                                  IL SINDACO


Visto che in data odierna personale del primo e terzo Dipartimento, unitamente ai VV.FF., ha accertato che sul costone lato monte di via Capo, nel tratto compreso tra il civ. 12 e il civ. 14, vi è un masso pericolante posto sul predetto tratto roccioso ed aggettante sulla strada, con potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Rilevato che, come si evince dal verbale predisposto dal personale tecnico intervenuto, il masso pericolante insiste sulle P.lle 170 243 e 787 – fg. 4  Catasto Terreni;
Ritenuto dover adottare tutti i provvedimenti del caso a tutela della pubblica e privata incolumità in considerazione dello stato di pericolo in premessa descritto ed in particolare, in via immediata, l’interdizione al transito pedonale e veicolare nel tratto di strada interessato dal pericolo;
Visto il D.lgs. 267/2000 che all’art.54 comma 4 prevede che: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
Visti gli art. 6 e 7 D.Lgs. 285/92 e regolamento di esecuzione e attuazione;
- 
ORDINA  

Per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, ad horas e fino alla avvenuta eliminazione del pericolo, su via Capo, nel tratto compreso tra il civ. 12 e il civ. 14, è istituito il divieto di transito pedonale e veicolare in entrambi i sensi di marcia. 
Il II e III Dipartimento sono incaricati della apposizione della segnaletica sia diurna che notturna del caso, secondo le rispettive competenze.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 c.p.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza sia comunicata alle Forze dell’Ordine ed al servizio pubblico di linea, 



						                                  IL SINDACO
    				    (Avv. Massimo COPPOLA)



* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n° 445/00, dell’art.20 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del comune di Sorrento.  












