
 

Comune di San Venanzo

Provincia di Terni

Ordinanza 

REGISTRO GENERALE N. 45 del 27.11.18

 

 OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 10/18 AVENTE AD OGGETTO "INTERRUZIONE
AL KM 4+300 CA. DELLA STRADA COMUNALE DEI POGGI CON CHIUSURA AL
TRAFFICO VEICOLARE PER FRANA"

 

 

IL SINDACO

 
Preso atto che a causa dalle copiose piogge abbattutesi nel mese di marzo su tutto il territorio comunale,
si verificava di un’importante frana determinante un cedimento strutturale della strada comunale dei
Poggi al km 4+300 ca. (a partire dall’intersezione con la S.R. 317);
Preso atto, altresì, che in conseguenza del predetto evento, in data 21.3.18 il Sindaco del Comune di
San Venanzo emanava l'ordinanza n. 10/18 avente ad oggetto l'Interruzione al km 4+300 ca. della
strada comunale dei Poggi con chiusura al traffico veicolare del tratto di strada interessato dalla frana;
Considerato che con il predetto atto si ordinava:
«1. l’interruzione della strada comunale dei Poggi per frana al km 4+300, con contestuale chiusura al
transito di ogni veicolo sul predetto tratto di strada, il tutto fino al ripristino delle normali condizioni di
sicurezza e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria;
2. la previsione dell’itinerario obbligatorio per il raggiungimento di Voc. Valiano dalla strada vicinale
di Santa Cristina»; 
Rilevato che il Comune di San Venanzo ha effettuato dei lavori di messa in sicurezza e ripristino del
tratto stradale interessato dalla frana;
Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico LL.PP. Del Comne di San Venanzo;
Ritenuto opportuno riaprire al transito la strada chiuso con ordinanza n. 10/18 del 21.3.2018;
Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 recante norme relative al “Nuovo Codice
della Strada” e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n.
485, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18.6.2014, ed il provvedimento del Sindaco di questo
Comune n. 124 del 2.1.2018, con il quale è stata riservata al Sindaco stesso la competenza in materia di
viabilità e Codice della Strada;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;



Preso atto del parere espresso in merito dall’Amministrazione Comunale,

ORDINA
la revoca dell'ordinanza n. 10/18 del 21.3.2018, con contestuale riapertura al traffico della strada
comunale dei Poggi ed il ripristino della normale viabilità.

1.

DISPONE
che l'Ufficio Tecnico Comunale curi la rimozione della segnaletica provvisoria apposta per la
deviazione del traffico e per l'interdizione del tratto stradale interessato dalla frana,

RENDE NOTO
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 giorni o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i., sempre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento,
potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la
procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. del 16.12.92 n..495.e.s.m.i.;
che il Comune di San Venanzo, sarà comunque esonerato da qualunque responsabilità per danni a cose
o persone, per eventuali incidenti o problemi che si dovessero verificare durante lo svolgimento della
manifestazione;
che a norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Sindaco;
per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ii.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
INCARICA

l’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare sul rispetto della presente
Ordinanza.
 

                                                                                                                         Il Responsabile

                                                                                                                        

 

San Venanzo, 27-11-2018

                                                                                                                         Il Sindaco

                                                                                                                     Marinelli Marsilio
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