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Prot. _____/2018
Uff. Sindaco

Montegrosso Pian Latte, 9 aprile 2018

OGGETTO: “Ordinanza chiusura ponte strada comunale di San Lorenzo”.

IL SINDACO
Viste le precarie condizioni del ponte in pietra sulla strada comunale che conduce alla chiesta di San Lorenzo ed alla loc.
Ciane del comune di Montegrosso Pian Latte dovute al parziale crollo;
Considerato che lo stato attuale del Ponte non consente in alcun modo la transitabilità sia pedonale che veicolare;
Valutato quindi di procedere ad emettere il presente provvedimento di interdizione ed accesso all’area a tutela della
sicurezza pubblica;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii;

ORDINA

fino alla revoca del presente provvedimento
L’interdizione TOTALE AL TRANSITO SIA VEICOLARE CHE PEDONALE del ponte che conduce alla chiesa di San Lorenzo
in loc. Ciane.

DISPONE
Che l’operaio addetto provveda a transennare l’area di accesso da ambo i lati ed apporre la necessaria segnaletica munita
del presente Atto;
Che venga data la massima preventiva informazione ai residenti;
Che il presente atto venga anche reso noto al pubblico mediante la pubblicazione nei propri siti informatici e nei comunicati
stampa del comune;

AVVISA
Che contro la presente ordinanza sono ammessi i seguenti ricorsi:
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma
3, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e art. 74 del Regolamento di esecuzione;
entro il medesimo termine al T.A.R. della Liguria;
entro 120 dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971;
A norma dell’art.8 della Legge 7/8/1990, n° 241 e s.m.e i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio, ai
fini della presente ordinanza, è il Segretario comunale Dott. Alberto Marino;
f.to
Il Sindaco
Geom. Giuliano Maglio

(il presente documento è sottoscritto esclusivamente
con firma digitale ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005)

