UNIONE DEI COMUNI
VALMERULA E
MONTAROSIO
Comuni di Andora, Stellanello, Testico, Cesio, Chiusanico

POLIZIA LOCALE-PROTEZIONE CIVILE
Provv. N°135

Lì 05/11/18
IL COMANDANTE DELLA P.L.

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 sulle funzioni
attribuite ai responsabili del servizio ed in particolare il comma 5 del citato
articolo in merito alla competenza ad adottare i provvedimenti amministrativi in
esecuzione di leggi e regolamenti;
RICHIAMATO l’art. 19, lett. f, del vigente Statuto dell’Unione dei
Comuni, secondo cui compete al Presidente dell’Unione la nomina dei
responsabili di uffici e servizi;
AUTORIZZATO all’esercizio delle proprie funzioni in forza dell’atto
del Presidente dell’Unione dei Comuni n. 11/2017 del 28/12/2017, integrato con
atto n. 2 del 20/03/2018;
VISTA la comunicazione pervenuta dal Comune di Testico relativa al
parziale cedimento di un edificio diruto in Loc. Ginestro di cui al Fg.13 mapp.le
154, a seguito degli eventi meteorici avversi, nel giorno 03.11.2018, con
interessamento di strada pubblica invasa da pietre provenienti dal sovrastante
rudere.
VISTO l’intervento del Comando VV.FF che ha provveduto
nell’immediato a delimitare la zona interessata dal cedimento e ad interdire il
transito pedonale e veicolare sul tratto di strada interessato in quanto sussisteva
pericolo per eventuali pedoni o veicoli transitanti nel tratto di strada in questione

VERIFICATO che la sopra descritta situazione non risulta idonea a
garantire le necessarie condizioni di sicurezza della viabilità ed evitare pericoli
per la pubblica incolumità, in attesa della necessaria messa in sicurezza
dell’edificio.
VISTA pertanto la necessità disporre il divieto di transito veicolare e
pedonale, in corrispondenza del tratto di strada interessato con decorrenza
immediata e fino al termine dei lavori di messa in sicurezza;
VISTI gli artt. 21, 5, comma 3, 7, comma 1, nonché 6, comma 4, lett. a)
e f) del D.L. 30/4/1992 n. 285 sulle norme della circolazione stradale;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n° 495:
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DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata e fino al
termine dei lavori di messa in sicurezza
- l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE
sul tratto stradale sito nel Comune di Testico, Località Ginestro, in
corrispondenza della strada Comunale sottostante l’edificio diruto di cui al
Fg. 13 MAPP.LE 154.
Dovrà essere installata in loco tutta la segnaletica stradale prevista dal
C.d.S. di segnalamento del divieto imposto, segnaletica che dovrà essere
mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.
Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà
ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale.
Entro lo stesso termine, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del
C.d.S., può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei lavori
pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento di
esecuzione al Codice della Strada.
E’ fatto obbligo a chiunque l’osservanza del presente provvedimento.
Gli inadempienti verranno puniti a norma di legge.
Andora, lì 05.11.2018
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